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Il volume raccoglie gli atti di due convegni di Studi promossi dalla Fondazione italiana del
Notariato, sulla riforma del c.d. Terzo settore e sulla imposizione fiscale delle liberalità indirette,
tenutisi rispettivamente a Roma il 22 giugno 2017 e a Bologna il 26 maggio 2017.
Il primo tema è al centro dell’attenzione e del dibattito in ambito politico e giuridico, alla luce
anche dell’approvazione definitiva dei decreti legislativi di attuazione della legge delega (legge 6
giugno 2016, n. 106).
Il legislatore è intervenuto sulla materia in esame, nell’ottica di fornire un’adeguata
regolamentazione, anche dal punto di vista fiscale, al mondo degli enti no profit, settore che negli
ultimi anni ha avuto una grande espansione, pur in assenza di norme di sistema tendenti ad
organizzare e disciplinare compiutamente tale fenomeno.
L’art. 4 del codice del Terzo settore definisce tali enti, tra gli altri, facendo riferimento alle
organizzazioni di volontariato, alle imprese sociali, alle cooperative sociali.
Vengono pertanto in rilievo le organizzazioni senza scopo di lucro, in larga misura regolamentate
fino ad oggi da norme speciali. Anche a seguito dell’ultimo intervento legislativo, però, e
diversamente da quanto avvenuto per la recente riforma del diritto societario, il tessuto codicistico
non ha subito variazioni, restando il nuovo corpo normativo estraneo al nostro codice civile.
Nella nuova disciplina grande rilievo è riservato alla figura del notaio, nella sua importante
funzione di garante delle regole e di soggetto delegato dallo Stato ai controlli sulla categoria dei
contratti associativi e societari.
Il secondo tema invece, continua a suscitare l’interesse degli interpreti, in particolar modo all’esito
di nuove interpretazioni ed orientamenti provenienti dall’Amministrazione finanziaria.
Una specifica attenzione è stata dedicata ai problemi di maggior rilevanza per l’attività notarile
nel settore delle liberalità indirette.
In particolare sono state evidenziate le fattispecie più ricorrenti nella prassi ed il necessario
meccanismo di collegamento negoziale frequente in tali ipotesi, dal punto di vista civilistico,
anche alla luce degli ultimi orientamenti della giurisprudenza di legittimità.
Dal punto di vista fiscale, invece, centrale è stata la riflessione sulla figura dell’abuso del diritto e
sulle conseguenze di tali operazioni anche con riguardo alle imposte dirette.
Anche in questo caso, il ruolo del notaio appare decisivo nell’attività di consulenza delle parti ed
al fine della scelta delle prassi operative più virtuose.
Ancora una volta, quindi, la Fondazione italiana del Notariato propone all’attenzione dell’universo
notarile e del dibattito giuridico italiano, attraverso i contributi di autorevoli esponenti del
mondo accademico e professionale, spunti di riflessione su argomenti di attualità con l’auspicio
di contribuire a dare certezze agli interpreti e agli studiosi dei temi trattati.

Michele Labriola
Consigliere Fondazione italiana del Notariato
Consigliere nazionale del Notariato
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A nome delle Autorità accademiche, oltre che a titolo personale, porgo il benvenuto alla Fondazione
italiana del Notariato rappresentata dal Suo presidente, notaio Palazzo, al Consiglio nazionale
del Notariato, al Consiglio notarile di Roma nella persona del suo presidente notaio Giuliani. Al
contempo, porgo il benvenuto a tutti i presenti convenuti in questa sede per assistere al dibattito su un
tema vivo e attuale quale quello odierno.
Accanto al saluto il ringraziamento, rivolto alla Fondazione italiana del Notariato che ha riservato a
questo Ateneo l’onore di ospitare i lavori destinati a una categoria - quella notarile - che è sempre stata
nel cuore dei docenti, nonché al centro delle attività didattiche e dei programmi. Non a caso la nostra
Scuola di specializzazione per le professioni legali ha da tempo siglato una Convenzione con la Scuola
Anselmo Anselmi per la preparazione alla carriera notarile, e debbo anche dire - lo posso attestare
come direttore della Scuola stessa - che sempre intenso è stato in questi anni il contributo dei notai che
si sono avvicendati nel Consiglio direttivo, così come quello dei notai che si rendono disponibili per
la didattica. Il peso del loro insegnamento si avverte altresì all’interno dei vari master. Personalmente
seguo con particolare attenzione il master di diritto di famiglia, e all’apice dell’apprezzamento da parte
degli allievi sono le lezioni da essi svolte.
E proprio per sottolineare le relazioni tra l’Università e il Notariato abbiamo proposto alla Fondazione,
in sede di prima organizzazione del programma di questo Convegno, che vi potessero svolgere un
ruolo anche giovanissimi notai usciti da queste aule. I giovani autori dei due interventi programmati
a conclusione dei lavori della mattinata sono per l’appunto brillantissimi ex studenti dei quali questa
Università va, a buon diritto, assai orgogliosa.
Ma moltissimi altri sono i notai di fresca generazione laureati presso di noi, e queste affermazioni
professionali costituiscono per i docenti - ma direi più in generale per l’intero apparato accademico motivo di larga soddisfazione.
Grazie nuovamente, per concludere, alla Fondazione, e un altrettanto caloroso grazie a chi ha scelto
di passare la giornata in questa sede per ascoltare gli autorevolissimi esperti che hanno generosamente
accettato il ruolo di relatore, e che ovviamente sono anch’essi fin d’ora destinatari di un vivo e sentito
ringraziamento
La riforma del c.d. Terzo settore costituisce una pagina importante del diritto privato o, se si preferisce,
del diritto privato sociale.
Mi limito a ricordare che nell’arco di un decennio più volte a livello politico è stata assunta l’iniziativa
per porre mano alla disciplina degli enti non profit, ma sempre infruttuosamente, a differenza di ciò che
è avvenuto per gli enti lucrativi, investiti nel 2003 da una vasta riforma.
I numerosi tentativi succedutisi nel tempo, affidati a personalità di larga autorevolezza (basta ricordare
i prestigiosi nomi di Sabino Cassese, di Pietro Rescigno, del presidente Rovelli), si erano arrestati a

1
Così è stato effettivamente: in data 3 luglio 2017 sono
stati emanati sia il D.lgs. n. 111 recante “Disciplina
dell’istituto del cinque per mille dell’imposta sul reddito
delle persone fisiche a norma dell’articolo 9, comma 1,
lettere c) e d) della legge 6 giugno 2016, n. 106”, sia il D.lgs.

n. 112 recante “Revisione della disciplina in materia di
impresa sociale, a norma dell’articolo 2, comma 2, lettera
c) della legge 6 giugno 2016, n. 106”, sia il D.lgs. n. 117
recante “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo
1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”.
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mezza via. Nel giugno 2016, per contro, è giunta a maturazione un’importante legge delega, ed ora
il Governo ha approntato, per il tramite di qualificate Commissioni di esperti, gli schemi di decreti
legislativi recanti la nuova disciplina dell’impresa sociale, quella del c.d. “cinque per mille”, nonché
il codice del Terzo settore. Ora si attendono i passaggi ulteriori - la legge contempla l’esame da parte
delle competenti Commissioni delle due Camere, nonché il concerto di vari Ministeri - ed è dunque
ragionevole prevedere che entro il termine in essa previsto (3 luglio p.v.) i decreti vengano emanati1.
Questo denso materiale offre sconfinati motivi di riflessione, e i titoli delle relazioni preannunciate pur toccando soltanto limitati profili - lasciano agevolmente intuire la densità degli interrogativi, dei
dubbi, dei problemi che gli emanandi testi normativi suscitano.
Personalmente, non potendo né volendo sovrappormi o antepormi ai qualificatissimi esperti che
sapranno illuminarci, mi limito a lapidarie notazioni introduttive che investono in particolare la bozza
di decreto legislativo destinato a costituire il codice del Terzo settore.
Appartengo a una generazione cui era stato insegnato - da Pietro Rescigno in primo luogo - che è
ravvisabile nel codice civile una sorta di summa divisio tra enti votati al profitto (le società del libro V)
ed enti del libro I, contrassegnati da finalità non lucrative (quegli enti, cioè, per i quali è invalsa dagli
anni ’80 la formula no profit o non profit).
La cesura era drastica, netta, rigorosa: riconoscimento automatico per le società, sistema concessorio
per gli enti del libro I; piena autonomia per le prime, rigidi controlli ed energici condizionamenti per i
secondi (penso soprattutto all’autorizzazione agli acquisti contenuta nell’abrogato art. 17); dettagliata
disciplina per le società, a fronte di un’intelaiatura scarna ed essenziale per associazioni e fondazioni.
Guardiamo all’oggi come affiora dal progetto di codice del Terzo settore per gli enti ad esso
riconducibili: acquisto automatico della personalità giuridica; piena possibilità di svolgere attività
d’impresa, sia pure con preclusione alla distribuzione degli utili; previsione di un patrimonio minimo
(a imitazione del capitale minimo di determinati modelli societari); ricostituzione del patrimonio, in
caso di diminuzione al di sotto di una certa soglia; rinvio alla disciplina del conflitto di interessi dettato
per gli amministratori di società; richiamo alle regole di responsabilità degli amministratori di cui agli
artt. 2392 e ss. c.c.; introduzione della denunzia al tribunale sulla falsariga di quella contemplata per le
società dall’art. 2409 c.c.; previsione di organi di controllo e di precise regole di redazione dei bilanci.
Da tempo, in realtà, si assisteva ad una marcia di avvicinamento disciplinare profit/non profit, di cui
furono antesignane l’abrogazione degli artt. 17, 600, 786 c.c. e l’introduzione dei meccanismi di
riconoscimento della personalità giuridica di cui al D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361. Ma questi interventi
costituivano solo la punta dell’iceberg, giacché in realtà l’evoluzione aveva luogo eminentemente sotto
il profilo interpretativo e applicativo, ove solo si pensi che si è da tempo affacciato il principio di
sostanziale neutralità, o despecializzazione o liberalizzazione che dir si voglia, delle forme giuridiche
associative, elaborato sulla scorta del crescente intreccio tra finalità altruistiche e interessi di differente
natura: basterebbe considerare - ma è solo un esempio - che per l’art. 5 comma 1 D.lgs. 23 maggio
2011, n. 79 (codice del turismo) le associazioni operanti nel settore del turismo giovanile e per finalità
ricreative, religiose, assistenziali o sociali sono abilitate all’organizzazioni e vendita di viaggi per i loro
associati.
Tutto ciò ha indotto alla progressiva affermazione della fungibilità funzionale fra le figure associative
dei libri primo e quinto del codice civile, e soprattutto al riconoscimento - fino a ieri solo interpretativo
- della possibilità, anche per gli enti del primo libro, di svolgere (sia pure con precisi argini) un’attività
d’impresa.
Questo percorso perviene ora ad un traguardo normativo, che supera in radice lo steccato emergente
dal disegno del legislatore corporativo.
Tutto cambia, del resto. Fino a pochi anni fa i manuali di diritto privato fornivano quale esempio di
scuola del negozio giuridico inesistente il matrimonio tra persone dello stesso sesso. Oggi, al contrario,
questo negozio è codificato, pur se non ci si è spinti, ma solo per ragioni di estetica e di convenienza

M. Tamponi
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politica, a chiamarlo matrimonio ancorché l’istituto delle unioni civili ne abbia pressoché totalmente
recepito la disciplina.
Un altro aspetto vorrei sottolineare, ed è la relazione, all’interno degli enti del libro I, tra associazioni
riconosciute e non. Distinzione netta nel codice civile, specie nell’impianto originario. Basti ricordare
che l’associazione non riconosciuta non poteva ricevere donazioni, eredità e legati se non mutando
natura, e che fino ai primi anni ’80 se ne contestava l’idoneità agli acquisti immobiliari, affermata
senza esitazione soltanto quando la legge 27 febbraio 1985, n. 52 riformulò l’art. 2659 c.c. in tema di
nota di trascrizione.
È vero che queste differenze sono cadute da vari anni, ma è rimasto un confine saldo, nella disciplina
codicistica: per le associazioni riconosciute, atto costitutivo e statuto devono contenere una serie di
elementi (art. 16 c.c.); l’assemblea deve essere convocata in determinate circostanze; le regole per la
costituzione dell’assemblea sono espressamente enunciate, e l’adozione di deliberazioni contrarie alla
legge ne determina l’annullabilità. Per le associazioni non riconosciute, per contro, l’ordinamento
interno e l’amministrazione «sono regolati dagli accordi degli associati». Per esse si è sempre detto,
cioè, che il legislatore mussoliniano si è fermato sulla soglia, ed ha prestato incondizionato ossequio
all’autonomia dei privati.
Tutt’altro quadro affiora ora dalla lettura della bozza di codice che oggi abbiamo sotto gli occhi.
Le disposizioni dettate nel titolo IV, dedicato alle associazioni e alle fondazioni rientranti nel Terzo
settore, si applicano a tutti gli enti costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta,
oltre che in forma di fondazione (così dispone l’art. 20). E leggiamo all’art. 23 che la regola della porta
aperta trova applicazione alle associazioni di Terzo settore sia riconosciute, sia non riconosciute; ed
anche alle associazioni non riconosciute si riferisce la regola “una testa un voto” (art. 24); ancora, l’art.
25 prevede competenze inderogabili dell’assemblea, concernenti non solo le associazioni riconosciute
ma anche quelle prive di personalità.
Il legislatore del Terzo settore, dunque, non si ferma più sulla soglia dell’ente privo di personalità
giuridica: varca l’uscio, si accomoda in soggiorno, occupa il posto di capotavola e decide il menù della
giornata. È bene, è male? Non lo so. Né, del resto, il compito dell’interprete è quello di giudicare le
scelte legislative. Voglio solo dire che le differenze disciplinari tra enti del Terzo settore ed enti del
primo libro del codice civile estranei a tale ambito sono abissali.
Anche per questo è importante che ci accingiamo ad ascoltare con religiosa attenzione le parole del
prof. Giulio Ponzanelli, collega universitario stimatissimo, studioso da sempre del mondo del non profit,
e autorevole componente in posizione apicale della Commissione che ha lavorato ai decreti legislativi,
il quale si propone proprio di illustrare la categoria, ciò che consentirà di ben cogliere che cosa vi
rientra, e che cosa ne rimane fuori.

Enti del Terzo settore: un primo commento*
di Giulio Ponzanelli

Ordinario di Diritto privato, Università Cattolica del Sacro Cuore

Da persone giuridiche private a formazioni sociali, da enti non profit a enti del
Terzo settore
Il tema degli enti intermedi tra Stato e individuo è un tema classico del diritto civile contemporaneo,
aperto e sensibile però alle indicazioni di altre discipline: dal diritto costituzionale (principio
personalistico e libertà associativa), al diritto pubblico (rapporti tra Stato e gruppi), dal diritto
tributario (in che modo e quanto devono essere aiutati i gruppi intermedi) a, in generale, a tutte le
scienze sociali interessate a meglio comprendere le particolari caratteristiche di queste organizzazioni.
L’interdisciplinarietà del fenomeno è dato pacifico, come, al tempo stesso, la sua crescente importanza
e rilevanza nel tessuto economico italiano. Fuori dai settori più tradizionali e risalenti dell’assistenza e
della beneficenza, il settore in discussione è cresciuto, anche approfittando delle due grandi crisi che
hanno coinvolto i due pilastri dell’organizzazione sociale: cioè, la crisi dello Stato (State or government
failure) determinata dall’impossibilità che lo Stato di Welfare possa coprire, avvalendosi dello strumento
fiscale, tutti i nuovi compiti e tutti i nuovi interventi richiestegli dalle società contemporanee; come
anche la crisi del mercato (market failure) determinata dal fallimento in alcuni settori dell’organizzazione
civile della forma giuridica organizzativa capitalistica1.
E, proprio in relazione ai due fallimenti dello Stato e del mercato, si parla comunemente per tutti gli
enti intermedi tra Stato e individuo di Terzo settore e, conseguentemente, di enti di Terzo settore:
secondo gli economisti la caratteristica fondamentale degli enti del Terzo settore sta nella previsione
e nell’erogazione di beni o servizi definiti come public goods siano essi public goods puri siano essi impuri
(scuola, assistenza, sanità, cultura) che richiedono in questa loro posizione l’aiuto finanziario dello
Stato2. Secondo alcuni, soprattutto sociologi, si parla anche di “privato sociale”3.
E questa terminologia viene alla fine adottata anche dal legislatore italiano, il quale nella legge delega
106/2016 parla espressamente di una riforma del Terzo settore: più che una riforma sarebbe stato
preferibile parlare della creazione ex novo di una nuova categoria di enti, visto che, solo con la legge
delega, il Terzo settore ha acquistato rilevanza normativa.
La novità legislativa può meglio essere apprezzata collocando in un ordine temporale le varie
denominazioni utilizzate per inquadrare i corpi intermedi tra Stato e individuo.
All’alba della codificazione gli enti venivano tradizionalmente identificati con l’espressione enti morali,
poi diventata persone giuridiche private, anche se il codice, innovando rispetto al codice unitario,
aveva riservato ben tre disposizioni alla figura delle associazioni non riconosciute. Dominava però

*
Queste pagine riproducono, con l’ausilio di note
essenziali, la relazione tenuta a Roma il 22 giugno presso
la LUISS, nell’incontro di studio organizzato dalla
Fondazione Italiana del Volontariato su “ La riforma del
c.d. Terzo settore”.
1
La bibliografia sui due fallimenti è sterminata: sul
fallimento dello Stato Cfr. B.A. WEISBROD, Toward a
theory of the voluntary non profit sector in a three sector economy, in
Altruism, morality and economic theory, a cura di E.S. Phelps,
New York, 1975, p. 171 e ss.; per il fallimento del mercato
la citazione obbligata è per H. HANSMANN, «The role

of nonprofit entities», in Yale law journal, 1980, p. 835.
Una buona analisi degli enti del Terzo settore e delle
razionalità economiche che ne sono il fondamento è in
M. STALTERI, Enti non profit e tutela della fiducia. Esperienza
inglese e prospettive della riforma italiana, Torino, 2002.
3
Sul privato sociale la citazione obbligata è per P. DONATI
(a cura di), Rapporto sulla società civile in Italia, Milano, 1997
e i tanti saggi di S. ZAMAGNI (tra i quali L’economia delle
relazioni umane, in P.L. SACCO - S.ZAMAGNI, Complessità
relazionale e comportamento economico. Materiali per un nuovo
paradigma di razionalità, Bologna, 2002).
2
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l’idea e il dogma della persona giuridica: solo alle organizzazioni personificate veniva riconosciuta
infatti la qualità di soggetto di diritto, così che le associazioni non riconosciute, pur essendo importanti
organizzazioni (è sufficiente pensare ai partiti politici e ai sindacati), costituivano solo una comunione
di interessi4.
Il Codice era dichiaratamente ostile ai corpi intermedi, sottoponendoli a importanti controlli al
momento della costituzione e nelle più importanti fasi della loro vita.
Sei anni dopo, la Costituzione parla invece di formazioni sociali ove si svolge la personalità dell’individuo
(principio personalista di cui all’art. 2) prescindendo dal possesso o meno della personalità giuridica:
all’interno dell’articolato costituzionale era necessario distinguere tra formazioni sociali e formazioni
sociali, non potendo tutti i gruppi intermedi tra Stato e individuo godere della garanzia costituzionale.
Anche se applicate nei rapporti privati immediatamente, in forza della normale precettività di gran
parte delle disposizioni della Carta, era, ed è, chiaro come la forza delle proposizioni costituzionali
avrebbe potuto essere meglio utilizzata con la elaborazione di una disciplina diversa.
Successivamente alla stagione delle persone giuridiche private e delle formazioni sociali, negli ultimi
vent’anni per qualificare gli enti intermedi tra Stato e individuo compare imperiosamente l’espressione
non profit: gli enti, tutti gli enti del libro primo, diventano enti non profit, in contrapposizione agli enti
profit del libro quinto5. L’espressione non profit piace tantissimo agli operatori, e non solo: il punto
di riferimento obbligato diventa l’esperienza statunitense con la sua straordinaria, unica presenza
degli enti intermedi addirittura risalente ai tempi in cui il giovane Alexis de Tocqueville al momento
della scoperta dell’esperienza statunitense rilevava le differenze tra l’organizzazione accentratrice
dello Stato napoleonico e le praterie della libertà nordamericana. Si cerca, superando anche alcune
difficoltà ermeneutiche, di elaborare una categoria unitaria e omnicomprensiva di enti senza scopo
di lucro (non profit appunto), basata sull’obbligatoria non distribuzione di utile (non distribution constraint).
Nel frattempo, la nuova attenzione riservata agli enti senza scopo di lucro, chiamati e identificati
progressivamente come enti non profit, determina il progressivo allontanamento dalla disciplina
codicistica e la contestuale nascita di statuti privilegiati per le più importanti e diffuse figure di
organizzazioni senza scopo di lucro: le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione
sociale, le fondazioni bancarie, gli enti lirici, le fondazioni di partecipazione, le imprese sociali, le
cooperative sociali, etc.
Accanto alla disciplina generale del codice, viene quindi sviluppato un vero e proprio «groviglio di
leggi speciali»6, che avevano fatto progressivamente perdere centralità all’intervento legislativo in una
spasmodica degenerazione neocorporativa.
Urgeva, quindi, recuperare questa centralità, superando le differenze di disciplina esistenti tra le
varie figure di organizzazione collettiva. Ci ha provato la legge delega n. 106 del 2016 che ha creato
appunto una nuova categoria di organizzazione collettiva - enti di Terzo settore - idonea a ricomporre
quella unità fortemente ridimensionata e attaccata dalla legislazione neocorporativa. La legge delega
è stata implementata e l’attenzione sarà rivolta soprattutto sul decreto che ha implementato il Codice
del Terzo settore (decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, pubblicato in G.U. il 2 agosto 2017).
Quattro le riflessioni principali. Nell’ordine saranno affrontati i temi legati:

Sul punto i riferimenti sono agli autori che con
maggiore profondità hanno scandagliato il problema
degli enti intermedi: da una parte F. GALGANO,
Delle Associazioni non riconosciute e dei Comitati, sub artt.
36-42, in Commentario al codice civile Scialoja-Branca,
Bologna-Roma, 1969, e ID., Delle Associazioni e delle
Fondazioni, sub artt. 11-35, in Commentario al codice civile
Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1975; dall’altra P.
RESCIGNO, Persona e Comunità. Saggi di diritto privato,

4

Padova, 1987.
5
Per una prima indagine, Cfr. G. PONZANELLI, Le
non profit organizations, Milano, 1985; ID. (a cura di),
Gli enti “non profit” in Italia, Padova, 1994; ID., Gli enti
collettivi senza scopo di lucro, Torino, 2000, 2 ed.
6
L’espressione è di M.V. DE GIORGI, «Il nuovo
diritto degli enti senza scopo di lucro: dalla povertà
delle forme civilistiche al groviglio delle leggi speciali»,
in Riv. dir. civ., 1999, p. 291 e ss.

Enti del Terzo settore:
un primo commento

a) alla nuova categoria degli enti del Terzo settore anche in relazione ai rapporti con la generale
disciplina contenuta nel libro primo del codice civile;
b) alla nuova importanza assunta dal criterio teleologico rispetto alla sua completa evaporazione nelle
trame del diritto civile;
c) al momento delle attività di interesse generale che devono essere svolte dall’ente;
d) al momento del controllo.

La definizione del Terzo settore: l’inclusione e l’estensione
Nell’art. 4 del Codice del Terzo settore si prevedono distintamente gli enti che devono essere
considerati del Terzo settore, gli enti che non possono proprio diventare enti del Terzo settore e, infine,
la disciplina riservata agli enti ecclesiastici.
Vengono definiti enti del Terzo settore dall’art. 4 del codice «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, ed ogni altro ente costituito in forma di associazione,
riconosciuta o non riconosciuta, o di una fondazione per il perseguimento, senza scopo di lucro, di
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale».
Quindi, vengono considerati enti del Terzo settore le principali figure di organizzazione senza scopo
di lucro già note nelle leggi speciali (organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale,
cooperative, imprese sociali), aggiungendovi anche figure non oggetto di una previgente disciplina
come gli enti filantropici, le società di mutuo soccorso, le reti associative: alcune di queste figure
saranno poi più compiutamente disciplinati nell’ambito dello stesso codice.
Insomma, la nuova categoria ricomprende le figure già conosciute dal diritto privato speciale, nonché
le associazioni, anche non riconosciute, e le fondazioni di diritto comune quando esse perseguono le
finalità caratterizzanti il Terzo settore. Nonostante la delega contenuta nella 106, avente ad oggetto
proprio la revisione della disciplina codicistica (art. 3 della 106/2010), il Codice del Terzo settore non
ha voluto innovare né apprestare importanti modificazioni al tessuto codicistico. E pur tuttavia, anche
le associazioni e le fondazioni già costituite secondo la disciplina codicistica possono essere considerate
enti del Terzo settore se le loro finalità siano proprie di quella del Terzo settore, evidentemente dopo
l’iscrizione nel Registro degli enti del Terzo settore.
Vengono invece esclusi dalla categoria degli enti del Terzo settore, oltre alle amministrazioni pubbliche,
le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza
di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti sottoposti a direzione e
coordinamento o controllati dai suddetti enti.
Il Codice del Terzo settore non si applica alle fondazioni bancarie e sicuramente questa qualificazione
farà discutere proprio perché sia a livello di elemento teleologico sia di attività concretamente poste
in essere, le fondazioni bancarie sembrano poter essere ricondotte alla categoria degli enti del Terzo
settore: sicuramente ha pesato in questa esclusione più l’aggettivo (bancarie) che non il sostantivo
(fondazioni), retaggio di un pensiero ancora radicato in Italia che vede le fondazioni bancarie ancora
appartenenti all’universo bancario e non persone giuridiche di diritto privato che agiscono nei settori
rilevanti stabiliti dalla legge Ciampi-Pinza.
Per gli enti ecclesiastici, infine, il Codice del Terzo settore si applica limitatamente allo svolgimento
delle attività di interesse generale prese in considerazione da parte dell’art. 5: per tale svolgimento gli
enti dovranno dotarsi di un patrimonio separato.

G. Ponzanelli
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È, in ogni caso, il profilo delle finalità ad assumere un rilievo decisivo e segnare una svolta importante
nella storia degli enti intermedi tra Stato ed individuo.
A differenza dell’elemento finalistico su cui era intervenuta la riforma Bassanini (cioè il D.P.R. 10
febbraio 2000, n. 361) che aveva, per le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere
privato, ritenuto sufficiente la necessaria sussistenza di uno scopo lecito e possibile (come se per gli enti,
secondo le categorie generali, potesse essere permesso, contrariamente alle regole generali, uno scopo
illecito e impossibile), la legge delega e i decreti attuativi impongono la presenza di finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale, ovviamente senza scopo di lucro. Come è noto, le finalità perseguibili
dall’ente erano divenute appannaggio crescente del diritto tributario, quasi che la disciplina degli enti
non profit fosse unicamente quella tributaria: erano infatti le categorie e i controlli fiscali a premiare
maggiormente un ente che presentasse utilità non individuali. Culmine di questo percorso legislativo
era stato rappresentato nel 1997 dall’introduzione delle c.d. Onlus (organizzazioni non lucrative di
utilità sociale), spesso erroneamente qualificate come una nuova categoria civilistica. Le Onlus, cui
veniva riservata una particolare disciplina tributaria, non esistono quindi più, proprio per la nuova
generale disciplina dedicata agli enti del Terzo settore.
Il diritto civile si riappropria in tal modo del criterio delle finalità con un significativo distacco dalle
indicazioni di Bassanini nonché dalla via proposta in dottrina volta ad identificare nell’assenza di un
lucro soggettivo (il non distribution constraint dell’esperienza nordamericana), la base della categoria degli
enti non profit. Lo scopo, lo si ripete espressamente, non deve essere di lucro, ma l’obbligatoria non
distribuzione di utili non è più sufficiente da sola a giustificare l’attribuzione dello status di ente del
Terzo settore; anche se il Codice del Terzo settore si rivela molto attento ad evitare qualsiasi forma
che possa ledere l’obbligatoria non distribuzione di utili, sia nella vita dell’ente sia al momento della
sua liquidazione (in particolare il riferimento è al secondo e terzo comma dell’art. 8 ove vengono
dettagliatamente indicate le modalità tramite le quali può avverarsi una distribuzione indiretta di utili).
Oltre alla non distribuzione di utili, l’ente deve presentare finalità civiche, solidaristiche e di utilità
sociale. Insomma, con il Codice del Terzo settore non spetta più al diritto tributario accertare il
possesso nell’ente delle finalità ritenute necessarie per godere dello statuto privilegiato, proprio della
nuova disciplina.
Rispetto alle associazioni, riconosciute e non, alle fondazioni e alle altre istituzioni di carattere privato
per le quali è sufficiente una finalità lecita e possibile, gli enti del Terzo settore per godere della
normativa di favore devono presentare queste finalità.

Le attività di interesse generale
L’elemento teleologico, che assume una centrale importanza, non è però sufficiente a fondare la
categoria degli enti del Terzo settore: esso deve essere affiancato dall’esercizio di attività di interesse
generale.
Difficile compito quello di specificare le attività di interesse generale: un criterio di specificazione che
operi ex ante rischia fatalmente di diventare incompleto e insufficiente, mentre un criterio che operasse
solo ex post rischia di essere fonte di grande incertezza applicativa.
Il legislatore delegato ha preferito introdurre una lunga lista di attività (si contano addirittura ben 26
sottotipi di attività) le cui caratteristiche permettono di qualificare l’ente come di Terzo settore, con
due previsioni di salvaguardia: da una parte, l’elenco stesso può essere aggiornato con un successivo
decreto; dall’altra, gli enti del Terzo settore possono esercitare anche attività diverse, se l’atto costitutivo
e lo statuto lo prevedano e purché le nuove attività siano secondarie e strumentali a quelle di interesse
generale.
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Il controllo
Il problema centrale degli enti intermedi è, però, sempre costituito dal sistema dei controlli: superate le
ostilità napoleoniche che avevano concentrato pesanti e invasivi controlli sull’autorità amministrativa,
ci si è domandati nel corso degli anni quale possa essere il controllo preferibile. Ovviamente non si
parla del controllo fiscale che ha ad oggetto la corretta osservanza del particolare statuto tributario
riservato agli enti del Terzo settore. Il Terzo settore chiede da sempre maggiore libertà d’azione e in
alcune sue componenti, quasi a voler confermare la sua eredità storica e il collegamento con i principi
generali della sussidiarietà orizzontale e con le espressioni utilizzate nel principio personalistico
dell’art. 2 della Costituzione («La Repubblica riconosce e garantisce le formazioni sociale …»), rifiuta
quasi a priori qualsiasi idea di controllo.
Il controllo appare invece necessario proprio anche per difendere la specificità degli enti del Terzo
settore: se gli enti del Terzo settore godono di uno statuto privilegiato per l’importanza del ruolo dagli
stessi svolto è ragionevole e giustificato che essi vengano assoggettati ad una forma di controllo.
Ben consapevole dell’importanza dell’argomento, il legislatore ha elaborato un sistema di controllo
costruito essenzialmente su tre basi:
a) una prima forma di controllo viene riservata al notaio per quanto riguarda le associazioni, le
fondazioni e gli altri enti candidati a divenire enti del Terzo settore, con il possesso della personalità
giuridica. Nella preparazione dello statuto e dell’atto costitutivo il notaio dovrà verificare in primissima
battuta il possesso nell’ente di tutte le caratteristiche e i requisiti dell’ente di Terzo settore (finalità,
attività e le specifiche regole organizzative previste per i sottotipi di ente del Terzo settore);
b) il secondo e più importante forma di controllo voluto dalla legge delega è rappresentato
dall’istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore. L’iscrizione nel Registro è condizione
necessaria perché l’ente sia considerato di Terzo settore e, in tal modo, si permette di avere un quadro
raffinato e completo delle informazioni relative alla forma giuridica, alla sede legale, all’oggetto delle
attività di interesse generale. Attraverso la consultazione del Registro Nazionale del Terzo settore
sarà cioè permessa «l’omogenea e piena conoscibilità su tutto il territorio nazionale degli elementi
informativi del Registro stesso» (art. 13, primo paragrafo);
c) da ultimo la legge delega ha istituito il Consiglio nazionale del Terzo settore che mira invece a
promuovere e sostenere l’attività degli enti del Terzo settore (il titolo VIII del Codice del Terzo settore
è intitolato significativamente: Della promozione e del sostegno degli Enti del Terzo settore).
Il Consiglio nazionale esprime pareri non vincolanti sugli schemi di atti normativi che riguardano il
Terzo settore (lettera a) del primo paragrafo art. 60); sulle modalità di utilizzo delle risorse finanziarie
(lettera b) sempre art. 60) nonché sulle linee guida in materia di bilancio sociale e di valutazione
di impatto sociale (lettera c sempre art. 60). Esso inoltre «è coinvolto nelle funzioni di vigilanza,
monitoraggio e controllo, con il supporto delle reti associative nazionali» (art. 60, secondo paragrafo
codice del Terzo settore).

Alcune conclusioni
Queste sono, in veloce sintesi, le principali caratteristiche del Codice del Terzo settore appena
approvato.
L’interrogativo più importante riguarda se la promozione del Terzo settore, voluta fortemente dal
legislatore italiano, anche attraverso un complesso sistema di incentivi fiscali, avrà successo. Il sistema
delineatore - un cerchio più piccolo di enti del Terzo settore rispetto al cerchio più grande degli enti
senza scopo di lucro ma non necessariamente coincidente con gli enti di Terzo settore - chiarisce anche
le ragioni per le quali il codice civile non è stato oggetto della revisione pur presa in considerazione
dalla legge delega.
G. Ponzanelli
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L’intenzione del legislatore è necessariamente/coincidente con essi evidente: con gli incentivi forniti,
il cerchio più piccolo è destinato a crescere sempre di più, occupando spazi più consistenti. Bisogna
sempre ricordarsi, però, della grande eterogeneità degli enti intermedi e della loro irriducibilità ad una
categoria unitaria (il legislatore ben sapeva che era necessario un intervento che ristabilisse ordine e
certezza, in un quadro di grande frammentazione normativa). Questo è stato fatto. La speranza è che
la legge possa porre le premesse per una crescita ulteriore di questo importante settore.
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Il modello “società benefit”: analisi strutturale
e applicazioni al Terzo settore*
di Paolo Guida

Notaio in Napoli

Premessa
La legge 28 dicembre 2015, n. 208, all’articolo 1 commi 376 e ss., ha introdotto nel nostro ordinamento
la cosiddetta “società benefit” che si caratterizza per la peculiarità della propria attività economica,
particolarmente sensibile anche alle istanze del terzo settore1.
In sintesi, la “società benefit” è una società che - oltre allo scopo di lucro - persegue una o più finalità di
beneficio comune ed assume i tratti di un modello che tende a promuovere le attività a sfondo sociale,
incrementando le ricadute sociali positive sulle persone e sull’ambiente.
Integra, pertanto, una fattispecie intermedia tra il modello societario for profit, dal quale si ricavano gli
obiettivi di economicità ed efficienza che devono necessariamente ispirare l’attività, e il modello not for
profit2, del quale si fa proprio il perseguimento della pubblica utilità3.
Si verifica, indubbiamente, un ampliamento del concetto stesso di autonomia negoziale, spezzando
la rigida presunzione che si ricava dall’art. 2247 c.c.4, secondo cui la società si prefigge quale unico
obiettivo dell’attività aziendale la massimizzazione del profitto, aprendo la strada ad una più ampia
accezione di interesse sociale.
La nuova normativa va accolta, quindi, con favore in quanto si colloca, tra l’altro, nelle iniziative a
favore del cosiddetto “Terzo settore” e va incoraggiata e promossa per le delicate finalità per le quali
nasce5. Diventa, quindi, interessante individuarne le peculiarità - giuridiche ed operative - per offrire
agli operatori una agile interpretazione e cogliere le nuove opportunità offerte.
Il nostro legislatore deve essere considerato all’avanguardia, in quanto attualmente il nostro paese è
l’unico europeo ad aver creato tale figura innovativa: negli Stati uniti le società benefit sono nate nel
2010, e secondo le prime statistiche, le cosiddette benefit corporation sono circa 1.400 in diversi paesi del
resto del mondo.

Il lavoro è destinato agli Studi in onore di Sabatino Santangelo.
Interessante e piena di spunti la circolare Assonime n. 19
del 20 giugno 2016, in Riv. not., 2016, 775 e ss.
2
Come è noto il settore non profit rappresenta «la terza via
per la realizzazione del generale benessere economico della
persona, alternativa sia al mercato, che all’erogazione da
parte dello Stato», G. SALANTINO, «L’impresa sociale»,
in Contr. impr., 2011, 2, p. 395; per un approfondimento
in merito si rinvia a: G. ALPA, «Responsabilità sociale
dell’impresa, enti non profit, etica degli affari», in Ec. dir.
terz.: riv. quadr., 2011, 2, p. 199 e ss.; V. BANCONE, Le
organizzazioni non profit, Roma, 2011; M.V. DE GIORGI,
«Il nuovo diritto degli enti senza scopo di lucro: dalla
povertà delle forme codicistiche al groviglio delle leggi
speciali», in Riv. dir. civ., 1999, p. 287 e ss.; A. SANTUARI,
Le organizzazioni non profit: approfondimenti in tema di
sussidiarietà, aspetti fiscali, rapporti con gli enti pubblici, cooperative
sociali e trust per soggetti deboli, Padova, 2012; A. ZOPPINI,
La nuova disciplina delle associazioni e delle fondazioni: riforma del
*

1

diritto societario e enti non profit, Padova, 2007.
3
Si esclude che nel caso di specie l’intento del legislatore
sia stato quello di creare una tipologia di società del
tutto scevra dallo scopo di lucro; piuttosto si è palesata la
finalità di creare un collegamento funzionale tra l’attività
economica e l’utilità economica.
4
«Con il contratto di società due o più persone
conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di
un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili».
5
Anzi appare suggestiva l’opinione secondo cui «la società
benefit ha, definitivamente, abbattuto la separazione tra il
Secondo e il Terzo settore e, in definitiva, sembra aver
creato un nuovo settore, in quanto la società benefit “oltre”
a svolgere un’attività economica per la distribuzione
degli utili, può perseguire “scopi di beneficio comune”
attraverso un’attività non necessariamente economica»,
A. LUPOI, «L’attività delle “società benefit” (L. 28
dicembre 2015, n. 208)», in Riv. not., 2016, p. 811 e ss.,
spec. 812.
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Va, però, precisato che, purtroppo, attualmente non risultano introdotte le agevolazioni fiscali
necessarie per stimolare la nascita di tali soggetti, restando così a vantaggio della “nuova” società
soltanto una ricaduta di immagine.
L’assenza di incentivi economici e fiscali ha comunque una sua precisa ragion d’essere; anche il
legislatore italiano ha inteso disincentivare quelle condotte abusive, unicamente finalizzate all’intento di
conseguire un regime fiscale più favorevole, ma del tutto prive di una reale volontà di concretizzazione
degli obiettivi di beneficio comune.
Allo stato, infatti, risulta costituito un numero esiguo di dette società, ed anzi in un report6 effettuato
emerge in particolare che al 31 ottobre 2016 sono state costituite soltanto 44 società benefit, e
segnatamente:
1) società a responsabilità limitata: 41, tra le quali:
a) società a responsabilità limitata - start up innovative: 3;
b) società a responsabilità limitata agricole: 2;
c) società a responsabilità limitata semplificate7: 3
2) società per azioni: 2
3) società di persone: nessuna
4) società cooperativa: 1.
Potremmo sostenere, quindi, che la nuova forma societaria si inserisce nel filone della cosiddetta
“impresa sociale”8, sulla quale la dottrina si è lungamente soffermata e che trova anch’essa ostacoli
nell’assenza di vantaggi fiscali9.
Appare, tuttavia, opportuno considerare che benché la società benefit e l’impresa sociale abbiano in
comune la realizzazione di una finalità di interesse generale, sotto due aspetti, in particolare, divergono
sensibilmente, e precisamente:
- ai sensi dell’art. 2, D.lgs. 3 luglio 2017 n. 112, l’impresa sociale può effettivamente costituirsi solo
per l’esercizio, in via stabile e principale, di una o più attività d’impresa di interesse generale per il
perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mentre l’operatività della società
benefit non è limitata a specifici settori tassativamente fissati dalla legge, ma vi è la massima libertà in
termini di esercizio dell’autonomia privata nella definizione dell’attività sociale purché quest’ultima
sia protesa verso la realizzazione di un beneficio comune;
- ai sensi dell’art. 3 della stessa disposizione, è, altresì, fatto divieto per l’impresa sociale di distribuire
(anche indirettamente) gli utili ed è imposto che tutti i redditi dell’impresa siano devoluti al
perseguimento dell’impresa sociale, mentre le società benefit si connotano per il legittimo e simultaneo
conseguimento di finalità concorrenti ed apparentemente difficilmente conciliabili, ossia il tradizionale
fine di lucro e la realizzazione del beneficio comune.
Passando all’analisi della normativa, dobbiamo rilevare che la società benefit si caratterizza per la
peculiarità della propria attività economica, la quale da un lato è finalizzata al tradizionale scopo

Il report sulle società benefit in Italia è stato elaborato
da Paolo Revigliono e Nicola Riccardelli per conto
della Universitas Mercatorum - Università telematica
delle Camere di Commercio Italiane, distribuito
nell’ambito del Convegno società benefit. Laboratorio
Taranto. Presentazione 1° report sulle società benefit in
Italia del 12 novembre 2016.
7
Circa la legittimità di una società a responsabilità
limitata semplificata che ha adottato il modello benefit,
va precisato che appare in contrasto con la normativa
in tema di società semplificata la circostanza di
arricchire l’atto costitutivo delle indicazioni previste
per le società benefit. Andrebbe, pertanto, suggerita
6

molta cautela nell’utilizzare tale modello.
8
Per un utile confronto tra le due tipologie societarie
si veda P. VENTURI - S. RAGO, «Benefit corporation e
impresa sociale: convergenza e distinzione», in Impresa
sociale, 2015, 6, disponibile all’indirizzo http://www.
rivistaimpresasociale.it/rivista/item/135-benefitcorporation.html; M.N. IANNACONE, Evoluzione
dell’impresa verso uno scopo di utilità sociale: società benefit e
impresa sociale, Milano, 17 novembre 2016, disponibile
all’indirizzo www.animaimpresa.it.
9
Vedi l’interessante contributo di G. RACUGNO,
«L’Impresa sociale», in Riv. dir. comm., 2009, I, p. 49
e ss.
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di dividere gli utili, e dall’altro persegue una o più finalità di beneficio comune, operando - in modo
responsabile, sostenibile e trasparente - nei confronti di una serie di soggetti i cui interessi sono
considerati meritevoli dall’ordinamento giuridico: persone, comunità, territori, ambiente, beni ed
attività culturali e sociali, enti ed associazioni ed altri portatori di interesse.
Affinché la fattispecie proposta dalla legge possa concretamente trovare attuazione, occorre che, poi,
non solo la società ponga in essere un’attività con precise ricadute sociali, ma anche che abbia tutti i
requisiti tecnico-giuridici richiesti dalla nuova normativa, per cui il notaio10 ha notevoli responsabilità
operative sia al momento della nascita che nel corso nella vita di tale modello.

Classificazione
Preliminarmente va chiarito che la creazione delle società benefit non comporta un nuovo tipo sociale11,
ma costituisce un “modello”, rientrando così in una più moderna classificazione delle società di capitali
che tenga conto delle continue innovazioni legislative12.
A tal proposito al comma 377 di detto articolo 1, si precisa che le finalità di cui alla presente legge
possono essere perseguite da ciascuna delle società di cui al libro V, titoli V e VI del codice civile13, nel
rispetto della relativa disciplina, evidenziando, così, che non ci troviamo di fronte ad un nuovo tipo
sociale, ma ad una articolazione più elaborata di fattispecie già tipizzate.
Tale precisazione, sgombra, quindi, il campo da qualsiasi difficoltà interpretativa, avendo il legislatore
stesso effettuato una interpretazione autentica della normativa.
Dal punto di vista tecnico, e quindi di notevole interesse notarile, esistono peculiarità normative che
devono risultare dallo statuto14.

È sicuramente condivisibile l’opinione secondo
cui funzione del notaio possa emblematicamente
sintetizzarsi nella qualificazione di “custode del diritto”
(C. CACCAVALE, «Intervento del notaio in funzione di
controllo preventivo della legalità e sicurezza dei traffici
giuridici», in Spontaneità del mercato e regole giuridiche, atti del
XXXIX Congresso Nazionale del Notariato, Milano,
2002, p. 386 e ss.) al quale è demandato il compito di
accertare, simultaneamente, la non collisione con la
legge (c.d. controllo di legalità) e l’armonia degli interessi
perseguiti con i principi del buon costume e dell’ordine
pubblico (c.d. controllo di liceità); questo è proprio il caso
in cui, considerato il carattere innovativo della fattispecie
e la necessità che l’operatore del diritto non violi alcun
divieto normativo, il ruolo di tale pubblico ufficiale assume
un’importanza cruciale.
11
S. CORSO, «Le società benefit nell’ordinamento
italiano: una nuova “qualifica” tra profit e non profit», in Le
nuove l. civ. comm., 2016, 5, p. 995 e ss., spec. 999, secondo
cui le società benefit «[…] non identificano un nuovo tipo
societario, quanto piuttosto una “qualifica” che tutti i
tipi societari (lucrativi e mutualistici) possono acquisire,
evidenziandola nella propria denominazione sociale […]
previ i necessari adeguamenti statutari». Condividono tale
opinione: A. RUOTOLO, «Le società benefit», in Quotidiano
Ipsoa, 19 maggio 2016, reperibile su www.plurisonline.
it; D. SICLARI, «Le Società benefit nell’ordinamento
italiano», in Riv. trim. dir. econ., 2016, 36 e ss.; A. TESTA,
«Le “società benefit” e i limiti di interpretabilità della
10

norma», in Quotidiano Ipsoa, 19 gennaio 2016, reperibile su
www.plurisonline.it.
12
P. MONTALENTI, «Il diritto societario dai “tipi”
ai “modelli”», in Giur. comm., 2016, 4, I, p. 420 e ss.,
secondo cui «[…] il principio di tipicità può dirsi, se
non tramontato, certamente fortemente appannato nel
nostro ordinamento giuridico, con forti assonanze con
gli altri ordinamenti europei: con una formula sintetica
potrebbe dirsi che il sistema societario è passato dai “tipi
ai modelli”». Non a caso nella citata circolare Assonime,
del 20 giugno 2016, n. 19 è stata utilizzata sapientemente
l’espressione di “nuovo modo di fare impresa” e “modello
integrato di impresa” in quanto si è palesato che l’intento
del legislatore «non è quello di creare un nuovo tipo di
società, bensì quello di integrare la disciplina societaria
già esistente con regole che consentano: all’impresa di
vincolare nel tempo i valori originari che ispirano l’attività
aziendale; agli amministratori di destinare le risorse e
attività al perseguimento delle ulteriori finalità indicate
nello statuto; al mercato, di godere di un’informativa
veritiera e trasparente dell’impegno assunto dalla società
per coniugare gli obiettivi di profitto e crescita dell’impresa
con il rispetto del contesto socio-ambientale nel quale essa
opera», D. LENZI, «Le società benefit», in Giur. comm.,
2016, p. 899, nota 23.
13
Dunque indifferentemente la scelta può ricadere su
società di persone, di capitali e cooperative.
14
Non eludibile in alcun modo è l’emersione della finalità
di interesse comune nell’oggetto sociale, mentre sin da ora
P. Guida
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Tipo sociale
L’individuazione del tipo di sociale (ai sensi del comma 377, seconda parte), che può assumere la
caratteristica di società benefit, è rappresentato da tutti quelli previsti dal libro V, titoli V e VI del codice
civile.
Ne consegue che la circostanza che la società intenda modulare la propria attività di impresa sulla
scorta del “modello” benefit non provoca alcun condizionamento, o alcuna ripercussione, in ordine
alla scelta del tipo sociale da adottare, sia nel caso di ente da costituire ex novo che in caso di ente già
costituito.
Appare utile interrogarsi sulla ragione giustificatrice che ha condotto il legislatore ad operare una
scelta così elastica e a definire i tratti di una fattispecie molto duttile a livello operativo.
Il legislatore pare abbia ben compreso che tra l’impresa ed il territorio esiste un indissolubile nesso di
interdipendenza, nel senso che ciascuna impresa imprime, inevitabilmente, sul territorio la propria
personalissima impronta, forgiata sulla scorta dei tratti peculiari che connotano la propria attività, e,
allo stesso tempo, il contesto socio-ambientale in cui l’impresa opera condiziona, a sua volta, le scelte
strategiche dell’impresa.
Conoscere le esigenze del territorio e assecondare gli stimoli provenienti dall’ambiente, non limitando
più l’attività di impresa alla sola massimizzazione del profitto, rappresenta una significativa occasione
per acquisire efficienza, aumentare la produttività ed espandere i mercati15. Perseguire lo scopo della
sostenibilità16 permetterebbe allo stesso tempo di incrementare la redditività dell’impresa e di produrre
benessere per la collettività17; se tutto ciò è vero, non sarebbe stata affatto una scelta saggia limitare
il concreto ambito di operatività della novella, circoscrivendolo solo a determinati tipi sociali, anche
perché tutti i tipi di cui sopra rappresentano, senza dubbio, dei veicoli idonei a tradurre i citati astratti
propositi in qualcosa di veramente tangibile e produttivo.
22

Oggetto sociale
L’oggetto sociale18 (ai sensi del comma 379, prima parte) della società benefit, costituisce il punto
qualificante del nostro modello, ed è l’aspetto sul quale maggiormente si è soffermata la sia pur

è utile accennare alla mancanza di una posizione univoca
in merito alla eventuale modifica della denominazione
sociale. È dubbio, infatti, se sia rimessa o meno ad una
valutazione di opportunità, legata alla discrezionalità della
società, l’introduzione nella denominazione della parole
“società benefit” o l’abbreviazione “SB”.
15
“L’impatto sociale” dismette la veste di elemento
accessorio ed entra nel nucleo della finalità dell’impresa
for profit, quindi «[…] oltre ad essere un elemento
reputazionale, costituisce un nuovo motore per la
competitività dell’azienda»; conseguentemente «[…] il
sociale non è più residuale o riparatorio, ma diventa un
componente della produzione del valore, fino al punto da
essere contenuto nello statuto stesso», M. RIZZO, «Benefit
corporation, la sintesi tra imprese profit e non profit è un dato di
fatto», in www.repubblica.it, 27 agosto 2015.
16
Appare logico il richiamo al concetto di responsabilità
sociale di impresa, a tal fine si rinvia a: F. CAFAGGI, La
complementarità tra responsabilità sociale e responsabilità giuridica
d’impresa, in Guida critica alla responsabilità sociale d’impresa,

a cura di L. SACCONI, Roma, 2005, p. 219 e ss.; A.
ANTONUCCI, «La responsabilità sociale di impresa», in
Nuova giur. civ. comm., 2007, 4, II, p. 119 e ss.; A. GIGANTE,
«La politica delle istituzioni comunitarie in materia di
responsabilità sociale d’impresa: voluntary o mandatory
approach?», in Dir. pubbl. comp. eur., 2008, 4, p. 1991 e ss.;
D. RUSSO, «La promozione della responsabilità sociale
nell’Unione europea», in Dir. un. eur., 2011, 2, p. 477 e ss.
17
I vantaggi per la collettività, a titolo esemplificativo,
sono di fatto riscontrabili nella cura riservata alle
condizioni di lavoro dei dipendenti e all’innovazione
tecnologica, nell’uso di energie rinnovabili e nel dialogo
con le comunità locali.
18
Per la tematica dell’oggetto sociale in generale,
anteriormente della riforma del diritto societario
ed intervenuta con il D.lgs. n. 6/2003, si rinvia a: F.
MARTORANO, Capacità delle società e oggetto sociale nel
diritto anglo-americano, Napoli, 1961; E. ZANELLI, La
nozione di oggetto sociale, Milano, 1962; E. GLIOZZI, Gli atti
estranei all’oggetto sociale nelle società per azioni, Milano, 1970;

Il modello “società benefit”:
analisi strutturale e applicazioni
al Terzo settore

scarna dottrina in materia19, dovendo indicare le finalità specifiche di beneficio comune20 che intende
perseguire.
In sostanza, fermo restando gli indefettibili caratteri della determinatezza21 e della specificità22, il
nuovo modello consente di individuare due tronconi di attività: il primo costituente l’oggetto sociale
- profit - che la società intende realizzare in senso stretto, e il secondo che individua il lato benefit
dell’attività teso a concretizzare obiettivi sociali in aggiunta all’attività tradizionale.
Ciò collima in toto col principio costituzionalmente garantito di solidarietà economica e sociale che
funge al contempo sia da limite alla libertà economica - affinché tutte le attività imprenditoriali, in
quanto economiche, non si svolgano in contrasto con l’utilità sociale o in modo da arrecare danno

G. CASELLI, Oggetto sociale e atti ultra vires, Padova, 1970;
G. LA VILLA, L’oggetto sociale, Milano, 1974, p. 1 e ss.;
E. BERTACCHINI, Oggetto sociale e interesse tutelato nella
SpA, Milano, 1995. Per il periodo successivo alla riforma
si rinvia a: M. STELLA RICHTER Jr., Forma e contenuto
dell’atto costitutivo della società per azioni, Tipo - Costituzione
- Nullità, in Trattato delle Società per Azioni, diretto da G.E.
Colombo e G.B. Portale, vol. 1*, Torino, 2004, 231 e
ss.; ID., Sub artt. 2326-2328, Costituzione - Conferimenti, in
Commentario alla riforma delle società, diretto da P. Marchetti,
L.A. Bianchi, F. Ghezzi, M. Notari - (a cura di M.
Notari), Milano, 2008, p. 75 e ss.; M. AVAGLIANO, «La
costituzione della società per azioni», in Studi e materiali,
2004, p. 52 e ss.; L.E. NTUK, Sub art. 2328, in Il nuovo diritto
societario. Commentario, diretto da G. Cottino, G. Bonfante,
O. Cagnasso, P. Montalenti, 1, Bologna, 2004, p. 56 e ss.;
M. SEPE, Sub art. 2328, in Società di capitali. Commentario, a
cura di G. Niccolini - A. Stagno d’Alcontres, Napoli, 2004,
I, p. 47 e ss.; F. TASSINARI, Sub art. 2328, in Il nuovo diritto
delle società, a cura di A. Maffei Alberti, Padova, 2005, I, p.
2639 e ss.; G. MUCCIARELLI, Profili dell’oggetto sociale nelle
società di capitali, in Il nuovo diritto delle società, Liber amicorum,
G. F. Campobasso, diretto da P. Abbadessa e G.B. Portale,
Torino-Milano, I, 2006, p. 303 e ss.; M. BIANCA, Oggetto
sociale ed esercizio dell’impresa nelle società di capitali, Milano,
2008; C. CACCAVALE, «Determinatezza dell’oggetto
sociale ed eterogeneità delle attività economiche», in Contr.
impr., 2008, p. 839 e ss.; M. MIOLA, «L’oggetto sociale tra
autonomia statutaria ed autonomia gestoria», in Riv. dir.
priv., 2008, p. 703 e ss.; AA.VV., Oggetto ed attività delle società:
ruolo e responsabilità del notaio, Atti del Convegno tenutosi a
Napoli il 22 settembre 2007, Milano, 2008; A. PAOLINI,
Le modificazioni di fatto dell’oggetto sociale, Milano, 2014.
19
S. CORSO, op. cit., p. 1007 e ss.; dedica particolare
attenzione alla attività economica e alle molteplici
interpretazioni a cui essa si presta, A. LUPOI, op. cit., p.
821 e ss..
20
Di difficile risoluzione è la problematica concernente la
corretta esegesi della finalità di beneficio comune prevista
dal legislatore. In sintesi, il fulcro della questione è il
seguente: è dubbio se l’attività volta alla realizzazione del
beneficio comune debba essere o meno necessariamente
legata al processo produttivo dell’impresa. Come di
seguito sarà più ampiamente trattato, particolarmente

suggestiva è apparsa l’opinione positiva in quanto
difficilmente la società benefit potrebbe essere considerata
una istituzione filantropica con lo scopo di risoluzione
di quelle problematiche di impatto sociale che, benché
meritevoli, non abbiano la minima attinenza alla catena
produttiva.
21
Sul punto si rinvia a A. PAOLINI, op. cit., p. 17 e ss.
Inoltre la mancanza di espliciti riferimenti normativi,
in ambito societario, sulle caratteristiche dell’oggetto
sociale ha spinto, sempre più frequentemente, dottrina e
giurisprudenza ad applicare, con un approccio esegetico di
tipo analogico, l’art. 1346 c.c. al caso di specie, benché sia
previsto espressamente in materia di contratti. Ma, è bene
precisare che le peculiarità della vicenda societaria hanno
reso indispensabile apportare un importante correttivo,
ossia escludere che l’oggetto sociale possa essere inteso
anche come determinabile. Autorevole dottrina addiviene
a tale conclusione (A. GRAZIANI, Diritto delle società,
Napoli, 1963, p. 34, nota n. 4) e non mancano, altresì,
pronunce giurisprudenziali nelle quali emerge l’idea
secondo cui l’oggetto sociale deve essere indicato con un
sufficiente grado di specificazione e deve, pertanto, essere
determinato e non meramente determinabile.
22
Sull’argomento è doveroso richiamare quanto sostenuto
dalla dottrina notarile secondo cui «l’obbligo di indicare
nell’atto costitutivo l’oggetto sociale (art. 2328 n. 3 e
art. 2475 n. 3 c.c.) implica che tale indicazione debba
avvenire in modo specifico e non generico. La specificità
normalmente risulta dalla individuazione congiunta
del settore economico in cui la società intende operare
(produzione e/o scambio o prestazione di servizi) e dalla
specificazione dei settori merceologici di riferimento, ma
può anche risultare da particolari modalità con cui l’attività
verrà svolta, che tenuto conto delle mutate esigenze e
valutazioni socio-economiche, possono assumere una
loro particolare specificità indipendentemente dal settore
merceologico a cui l’attività verrà applicata: è il caso, in via
esemplificativa, dell’attività commerciale svolta attraverso
ipermercati e supermercati, dell’e-commerce, di particolari
attività di import-export, della commercializzazione
di prodotti ricevuti da gruppi in pagamento di altre
prestazioni (ad esempio attività pubblicitarie», Consiglio
notarile di Milano, nella Massima n. VI, in Massime notarili
in materia societaria, Milano, 2014, p. 13 e ss.
P. Guida
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«alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana» (art. 41, comma 2, Cost.) - sia da incentivo col fine che
tutte le imprese inizino a valutare seriamente l’attuazione della solidarietà nell’esercizio della propria
attività.
Gli amministratori, dunque, da un lato possono, e dall’altro devono, raggiungere l’oggetto sociale, così
come modulato dalla nuova normativa, contemperando le più disparate esigenze sociali.
Sono, infatti, vincolati a precise scelte di politica aziendale, basate necessariamente su un oculato
bilanciamento di interessi, tra loro profondamente eterogenei. Se lo scopo di lucro non è l’unico
obiettivo da raggiungere, è possibile trarre alcune conclusioni: quando gli amministratori, nel
perseguire l’oggetto, riducano il margine di guadagno a vantaggio degli scopi sociali che la società
si prefigge, non potranno essere censurati; viceversa potrebbero essere passibili di rilievi critici gli
amministratori che, per far conseguire un lucro maggiore, trascurino gli aspetti sociali che dovrebbero
caratterizzare le attività della società stessa.
La struttura dell’oggetto sociale, pertanto, dovrà essere suddivisa in due parti, di cui, appunto, la
prima strettamente legata alla natura profit della società e la seconda che individua le esigenze sociali
da tutelare23.
Detta suddivisione si rende necessaria per evitare che gli amministratori possano essere destinatari di
provvedimenti dell’assemblea quando, apparentemente, concentrino la loro attenzione unicamente
sullo scopo di impatto sociale.
In passato, infatti, nelle esperienze estere, questo problema si era più volte prospettato e la tutela per gli
amministratori era lasciata alla buona fede dei soci che in maniera non ufficiale avevano dato mandato
agli amministratori di dare una caratteristica sociale all’attività d’impresa.
Proprio per aumentare le possibilità che la nuova fattispecie giuridica abbia un effettivo risconto
nella pratica e per evitare che si verifichino i citati inconvenienti legati alle scelte gestionali, la nuova
normativa consente in qualsiasi momento di aderire al “modello benefit” e quindi permette sia ab initio
la nascita di una società con il “doppio” oggetto, sia la modifica dell’oggetto di una società preesistente.
In questo ultimo caso si introduce la componente sociale a fronte di una modifica dell’atto costitutivo
e dello statuto sociale, nel pieno rispetto delle disposizioni che regolano le modificazioni del contratto
sociale o dello statuto, proprie di ciascun tipo di società, e degli artt. 2252, 2300 e 2436 c.c. relativi al
deposito, iscrizione e pubblicazione delle suddette modifiche.

La presenza di un oggetto sociale contraddistinto da
una “doppia anima”, “egoistica” e allo stesso tempo
“altruistica”, mostra una tangibile apertura in ordine
alla ammissibilità di una società con un oggetto sociale
plurimo, in cui siano indicate una pluralità di attività
anche del tutto diverse e non necessariamente collegate
tra loro. Non mancano contributi della dottrina notarile
secondo cui sono «[…] comunque sempre ammissibili
oggetti plurimi ed eterogenei, ritenendosi illegittimi
solo quegli oggetti sociali di ampiezza tale da risultare
in concreto indeterminati», Comitato Interregionale dei
Consigli Notarili delle Tre Venezie, massima G.A.2.,
Determinatezza dell’oggetto, in AA.VV. Orientamenti del
Comitato Triveneto dei Notai in materia di atti societari, Milano
2015, p. 45 e ss.; a livello giurisprudenziale, numerose
pronunce di merito ammettono la possibilità di indicare
una pluralità di attività: Trib. Roma, 14 dicembre
1977, (due decreti), in Riv. dir. comm., 1979, II, p. 157 e
ss. con nota di G. FERRI, «In tema di determinazione

23

dell’oggetto sociale»; Trib. Ascoli Piceno, 26 maggio
1982, in Riv. not., 1984, p. 949; App. Milano, 6 ottobre
1986, in Società, 1986, p. 384 e ss.; App. Catania, 23
gennaio 1987, in Società, 1987, p. 433; Trib. Venezia, 13
febbraio 1987, in Società, 1987, p. 831; Trib. Genova, 11
luglio 1987, in Società, 1987, p. 1076; Trib. Verona, 9
febbraio 1988, in Società, 1988, p. 530; App. Genova, 24
giugno 1988, in Giur. it., 1988, I, p. 623; Trib. Bologna,
18 gennaio 1990, in Vita not., 1990, p. 580; Trib. Cassino,
23 marzo 1990, in Vita not., 1991, p. 634; Trib. Bologna,
15 gennaio 1991, in Società, 1991, p. 824; Trib. Trani,
25 maggio 1993, in Riv. not., 1993, p. 934, con nota di
V. PAPPA MONTEFORTE, «Controllo omologatorio
e determinatezza dell’oggetto sociale»; Trib. Trani, 11
agosto 1993, in Riv. not., 1994, p. 885; App. Catania, 22
ottobre 1993, in Vita not., 1994, p. 316; Trib. Bologna, 8
marzo 1995, in Società, 1995, p. 1230; App. Milano, 13
luglio 1996, in Riv. not., 1996, p. 1524; Trib. Udine, 5
agosto 1996, in Dir. fall., 1996, p. 1143.
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Beneficio comune
Particolarmente interessante e delicata è l’indagine legata all’individuazione del corretto ambito
operativo nel quale calare la definizione di beneficio comune.
Tecnicamente, ai sensi del comma 378 dell’art. 1 della legge 208/2015, il beneficio comune è
identificabile nel «perseguimento - nell’esercizio dell’attività economica delle società benefit - di uno
o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, su una o più categorie di cui al comma 376».
Dette categorie sono correttamente individuabili:
- nelle «persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni
ed altri portatori di interesse»,
mentre «gli altri portatori di interesse», sempre conformemente a quanto previsto nel summenzionato
articolo, possono essere correttamente identificabili:
- nei lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile,
ossia qualunque soggetto, individualmente considerato o calato nella collettività, che direttamente
o indirettamente sia coinvolto nell’attività posta in essere dalla società benefit24. Ora, fermo restando
che la generica indicazione nell’oggetto sociale dell’obiettivo non profit non è di per sé sufficiente ai
fini della qualifica di una società benefit, occorre precisare che non esiste unanimità in merito alla
risoluzione della questione se occorra o meno che l’effetto benefico abbia necessariamente una forma
di connessione con l’attività svolta dalla società. In verità sembrano essere esistenti degli indizi che
farebbero propendere per la considerazione secondo la quale un collegamento con l’attività della
società appare essere un dato imprescindibile.
Ciò purché si condivida l’idea che la società benefit difficilmente possa essere connotata da un’impronta
filantropica funzionalizzata a produrre tout court del bene destinato alla indistinta generalità dei
consociati, ma, più correttamente si può scorgere una connotazione egoistica propria del suo operare.
L’utilità sociale una volta prodottasi non deve disperdersi, ma deve essere proficuamente incanalata
nella catena produttiva rimanendo, pertanto, circoscritta al suo contesto lavorativo-territoriale e
sociale.
Quando la fonte normativa richiama la riduzione di effetti negativi indubbiamente corrobora tale
ricostruzione perché lascia intendere che il beneficio non può che attenuare i profili negativi che
abbiano attinenza all’esercizio dell’attività25.
Detto in altre parole, l’elemento identitario delle società benefit risiede proprio nell’attenzione posta
sulla produzione di un impatto sociale di un determinato progetto di impresa e non può tradursi in
termini di «mera erogazione di fondi a sostegno di iniziative “benefiche”, ossia caritative»26.
La valutazione della sussistenza del beneficio comune, peraltro, deve essere effettuata alla luce dei
criteri stilati nella relazione annuale, della quale costituisce uno dei pilastri.

Ora, considerata l’esiguità di contributi dottrinali in
materia, appare utile richiamare l’accezione di general
public benefit a cui il legislatore italiano si è ispirato. Più
precisamente quattro sono le macro aree di impatto:
«Governance (ad es. la partecipazione dei lavoratori
nei processi di gestione dell’impresa); Workers (il
coinvolgimento degli impiegati in attività di assistenza
a soggetti disabili); Community (ad es. la donazione
di aree verdi, la promozione di eventi culturali ed
24

artistici); Enviroment (ad es. l’utilizzo di materiali
riciclabili, la bonifica di aree inquinate)», A. LUPOI,
op. cit., p. 818.
25
Il beneficio comune è stato infatti definito anche
come «mera riduzione delle esternalità negative
generate, dalla società, nello svolgimento della sua
attività», S. CORSO, op. cit., p. 995 e ss., spec. p. 1004.
26
M. DE PAOLI, «Società benefit ed economia nuova»,
consultabile sul sito www.diritto24.ilsole24ore.com.
P. Guida

25

La riforma del c.d. Terzo settore e
l’imposizione fiscale delle liberalità
indirette

Diritto di recesso
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In stretta connessione con l’oggetto sociale, come sopra delineato, deve porsi l’analisi della eventuale
esistenza di un diritto di recesso in capo ai soci - assenti, dissenzienti ed astenuti - che non abbiano
concorso alla formazione della delibera assembleare di modifica dell’oggetto sociale che preveda
anche il perseguimento del beneficio comune.
È possibile che la società, sia per nuove esigenze sia per confermare una strada già percorsa, modifichi
l’oggetto sociale manente societate creando, così, per gli interpreti il problema relativo alla eventuale
insorgenza di un elemento che costituisca il presupposto operativo per l’esercizio del diritto di recesso27.
Preliminarmente urge precisare che il perseguimento di finalità altruistiche, dotate di un incisivo
impatto di utilità sociale, non implica in alcun caso la configurazione di una trasformazione in senso
tecnico-giuridico, intesa quale vicenda evolutivo-modificativa implicante un mutamento del modello
organizzativo di impresa, funzionale all’adozione della forma iuris più adatta a far fronte alle situazioni
aziendali e di mercato che sono in continua evoluzione.
Detto in altri termini, con la trasformazione muterebbe il tipo sociale - cosa che non avviene con
l’adozione del “modello” di società benefit - in pieno ossequio al principio della continuità dei rapporti
giuridici sostanziali e processuali e si escluderebbe in toto la configurazione di una vicenda dai tratti
estintivi - costituitivi del nuovo ente.
Non avendosi tecnicamente una sostituzione dello scopo, come nei casi di trasformazione eterogenea28,
ma configurandosi una vera e propria “duplicazione” dello scopo-fine, con l’affiancamento dello
scopo “altruistico” a quello “egoistico”, non è ravvisabile in generale un concreto spazio operativo per
l’insorgenza del relativo diritto di exit29.
Ora passando all’analisi delle singole ipotesi concretamente prospettabili, appare utile soffermarsi, in
primis, sulle conseguenze che l’adozione del “modello” benefit produce in seno alle società di persone.
Considerato che per tale tipo sociale le modifiche del contratto sociale seguono il principio consensuale
e possono essere effettuate unicamente raggiungendo l’unanimità dei consensi, ai sensi dell’art. 2252
c.c., quando, per espressa previsione statutaria si deroga alla regola di carattere generale, introducendo
il principio maggioritario, acquista concreto rilievo la problematica attinente all’operatività del diritto
di recesso.

Tale istituto giuridico è qualificato come il principale
correttivo al principio maggioritario e un agevole
strumento di disinvestimento della partecipazione
sociale - da reputarsi necessariamente profittevole in
quanto parametrato sulla scorta di obiettivi criteri di
determinazione che riproducano «il valore di mercato
della partecipazione al momento della dichiarazione di
recesso» (Comitato Interregionale dei Consigli Notarili
delle Tre Venezie, massima I.H.13., Limiti alle clausole
statutarie volte a determinare il valore della partecipazione in caso
di recesso, in AA.VV., Orientamenti del Comitato Triveneto dei
Notai in materia di atti societari, Milano, 2013, p. 235 e ss.)
- previsto a tutela delle istanze del singolo socio che non
abbia contribuito, con la sua determinazione volitiva,
a quelle alterazioni del contratto sociale che abbiano
mutato i tratti essenziali dell’investimento originario,
arrecandogli, pertanto, nocumento; detto in altri termini,
«il recesso tutela l’interesse individuale del socio a
sciogliere il vincolo societario, monetizzando la propria
partecipazione, in presenza di vicende che incidono
in modo particolarmente significativo sull’assetto

27

organizzativo», A. PACIELLO, Art. 2437, in Il codice
civile. Commentario, a cura di G. Niccolini - A. Stagno
D’Alcontres, Art. 2380-2448, II, Napoli, 2004, p. 1105.
28
La trasformazione eterogenea viene infatti definita come
«la trasformazione di una società in un organismo non
societario e viceversa o come il mutamento dello scopo
(lucrativo, mutualistico o ideale) dell’ente trasformando»
effettuata ottemperando al principio di economia
dei mezzi giuridici e tale da consentire con un’unica
operazione il passaggio da un ente ad un altro con
contestuale mutamento dello scopo e conservazione dei
rapporti giuridici, C. BOLOGNESI, Art. 2500-septies c.c.,
Trasformazione eterogenea da società di capitali, in Commentario
delle società, a cura di G. Grippo, II, Torino, 2009, p. 1216
e ss., spec. p. 1217.
29
Occorre considerare che questa conclusione è
proponibile per qualunque tipo sociale. Quindi laddove
l’attenzione converga sulle società di persone, non vi
è spazio per il diritto di recesso di cui all’art. 2500-ter
c.c., riconosciuto in caso di trasformazione omogenea
progressiva; mentre in caso di SpA si esclude in nuce la
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L’art. 2285 c.c. espressamente áncora la spendita di tale diritto alla sussistenza di una giusta
causa che legittimerebbe la fuoriuscita dalla compagine sociale con la relativa liquidazione della
partecipazione. Purtroppo non vi è concordia di opinioni in dottrina sull’accezione di “giusta causa”
e nemmeno valutando le considerazioni ricavabili dalle risultanze delle pronunce giurisprudenziali è
possibile trarre una soluzione interpretativa univoca. Più precisamente, considerata la componente
personalistica fortemente accentuata delle società di persone30 non mancano pronunce che associano
il fondamento della giusta causa alle condotte che abbiano tradito la fides reciproca tra i soci o che si
siano tradotte in termini di violazione dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza31; altre pronunce,
invece, hanno circoscritto l’ambito operativo a quelle scelte che abbiano prodotto una alterazione del
rischio economico, accentuandolo rispetto alle aspettative desumibili dalle condizioni originarie del
contratto sociale. Verosimilmente il perseguimento del beneficio comune comporta, come già detto,
una integrazione dello scopo contrattuale che si presta, con coerenza logico-giuridica, a dar luogo ad
una giusta causa di recesso.
Sempre più frequentemente il legislatore ha cercato di limitare il diritto di impugnativa del socio,
riconoscendo una posizione preminente ai poteri della maggioranza32 e vista l’esiguità dei casi in
cui invece continua a richiedere l’unanimità dei consensi, non sembra peregrina la conclusione di
adottare la decisione di passare al modello di società benefit con le maggioranze previste dai patti
sociali, salvo la spettanza del diritto di recesso a colui che non vi abbia contribuito33.
Viceversa, per le società costituite anteriormente alla entrata in vigore della legge 208/2015, vista

sussistenza della causa di recesso di cui all’artt. 2437,
lettera b) c.c.
30
L’intuitus personae è proprio l’elemento che
contraddistingue tale tipo sociale dagli altri, in
considerazione della circostanza che qualità ed attitudini
dei soci incidono considerevolmente sulla volontà di
esercitare in comune un’attività commerciale; sul punto
si rinvia a F. DI SABATO, «Le società», in Riv. trim. dir.
proc. civ., 1993, p. 1230 e ss.; M. GHIDINI, Società personali,
Padova, 1973, p. 123 e ss.
31
Cass., 14 febbraio 2000, n. 1602, in Giur. it., 2000, p.
1659 e ss., dalla quale si evince che «l’indagine in tema di
giusta causa di recesso (art. 2285 c.c.) va necessariamente
ricondotta (così come per i rapporti di lavoro, di mandato,
di apertura di credito, e per tutti quelli cui la legge
attribuisca particolari effetti al concetto di “giusta causa”)
alla cui violazione degli obblighi contrattuali, ovvero
alla violazione dei doveri di fedeltà, lealtà, diligenza o
correttezza inerenti alla natura fiduciaria del rapporto
sottostante, con la conseguenza che il recesso del socio di
una società di persone può ritenersi determinato da giusta
causa solo quando esso costituisca legittima reazione
ad un comportamento degli altri soci obiettivamente,
ragionevolmente ed irreparabilmente pregiudizievole
del rapporto fiduciario esistente tra le parti del rapporto
societario»; nello stesso senso: Cass., 10 giugno 1999, n.
5732, in Arch. civ., 2000, p. 534 e ss.; Cass., 6 febbraio 1965,
n. 186, in Giust. civ., 1965, I, p. 34 e ss. (dalla quale si ricava
la considerazione secondo cui è considerato insufficiente a
determinare una giusta causa di recesso sia il disaccordo
su qualsiasi pretesa, anche se fondata, sia un qualunque
pretestuoso motivo di dissenso); Cass., 3 gennaio 1962, n.
2, in Giur. it., 1962, I, 1, p. 129 e ss.; Cass., 13 giugno 1957,

n. 2212, in Dir. fall., 1958, II, p. 894 e ss.
32
Fattispecie che ne costituiscono una prova tangibile
sono ad esempio la revoca dello stato di liquidazione di
cui all’art. 2487-ter c.c., la trasformazione eterogenea di
cui all’art. 2500-octies c.c. e l’inserimento nello statuto di
una clausola compromissoria di cui agli artt. 34 e ss. del
D.lgs. n. 5/2003.
33
Determinante a tal fine è il possesso della qualità di
socio come confermato da Cass., 8 novembre 2005, n.
21641, in Banca, borsa e tit. cred., 2007, I, p. 1 e ss., con nota
di A. TUCCI, «Illegittimità dell’esercizio del recesso e
responsabilità della banca» e in Riv. dir. comm. e dir. gen. obbl.,
2006, 10-11-12, p. 279 e ss., di cui si riporta la massima:
«in tema di società per azioni, il primo comma dell’art.
2437 c.c. (nel testo anteriore alle modifiche introdotte
dal D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, applicabile nella specie
“ratione temporis”) attribuisce il diritto di recesso al socio
dissenziente da deliberazioni assembleari riguardanti il
mutamento dell’oggetto sociale, il cambiamento del tipo di
società o il trasferimento della sede all’estero. Presupposto
affinché il diritto sorga è, dunque, un dissenso che
necessariamente postula la qualità di socio al momento
in cui sia assunta la deliberazione della quale si discute:
con la conseguenza che il diritto stesso non compete a chi
abbia acquistato le azioni della società in data successiva
a quella di adozione della deliberazione stessa, ancorché
anteriore a quella della sua iscrizione nel Registro delle
imprese, senza che possa farsi leva, in senso contrario, sul
rischio che detto socio ignori la modificazione del contratto
sociale frattanto intervenuta, dovendo la corrispondente
tutela essere ricercata nella sfera dei rapporti contrattuali
tra venditore ed acquirente delle azioni, o comunque su
un piano che non coinvolga la società».
P. Guida
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l’incisività delle conseguenze prodotte dalla aggiunta della finalità di impatto sociale e considerata
l’impossibilità di ipotizzare una modifica normativa di tale impatto al momento dell’adesione al
contratto sociale, sembra ragionevole ipotizzare che la delibera debba essere assunta all’unanimità.
Per quanto riguarda le società di capitali, diventa obbligato il richiamo agli artt. 2437 e 2473 c.c.,
rispettivamente concernenti il tipo di società per azioni e di società a responsabilità limitata.
L’art. 2437 c.c., lett. a), prevede che il diritto di recesso sia spendibile ogni qual volta la deliberazione
riguardi la modifica della clausola dell’oggetto sociale che comporta un cambiamento significativo
dell’attività sociale. Ora «l’ingresso del qualificativo “significativo” come condizione dell’esercizio del
diritto da parte del socio di fronte alla delibera di variazione dell’oggetto, legittima l’exit in presenza
non di ogni variazione del programma contrattuale, ma solo laddove l’intervento assembleare sulla
latitudine dell’oggetto sociale si traduca in una radicale modificazione dell’attività, tale da rendere
la società-impresa altro rispetto a quella originariamente esistente»34. La significatività deve essere
valutata sulla scorta di un duplice criterio: l’incremento dell’alea e la variazione della convenienza
dell’investimento.
Laddove la decisione di adottare il modello benefit accentuasse sensibilmente l’entità dell’alea connessa
all’attività sociale, rendendola difficilmente sopportabile in quanto di proporzioni più ampie rispetto
a quella originariamente vagliata al momento della sottoscrizione del contratto sociale e comportasse,
altresì, una variazione della convenienza dell’investimento tale da far riconsiderare il mantenimento
della qualifica di socio, allora il diritto di recesso sarebbe più che giustificato ai sensi della lettera a)
dell’art. 2437 c.c.35
Il pericolo di una modifica dell’attività deve essere effettivo, e ciò significa che deve materialmente
tradursi in una modifica dell’atto costitutivo (anche se solo deliberata e non ancora di fatto attuata)
che assume i caratteri di una condizione necessaria e sufficiente per l’esercizio del diritto36; si esclude,
pertanto, giuridica rilevanza alle variazioni meramente di fatto37.
Nel momento in cui l’attenzione si sposta sulle società a responsabilità limitata, la lettera dell’art.
2473 c.c. fa riferimento al recesso legittimato dalla modifica dell’oggetto sociale senza alcun esplicito
richiamo alla significatività di cui sopra.
Si è discusso in dottrina se la mancanza abbia una propria ragione giustificatrice. Secondo una
prima opinione vi è una precisa ragion d’essere per la mancanza del parametro della significatività:
le società a responsabilità limitata, avendo una componente personalistica maggiormente accentuata
rispetto alle altre società di capitali, i cambiamenti tout court, a prescindere dall’entità e dalla portata,
influiscono più incisivamente sugli equilibri della compagine sociale; il tenore letterale della norma
corroborerebbe una simile interpretazione. Tuttavia, non manca dottrina notarile38 che, per identità

S. CARMIGLIANI, Art. 2437-ter, in La riforma delle
società, Torino, 2003, p. 879.
35
È chiaro che occorre valutare con oculatezza che
tipologia di conseguenze può comportare la modifica
statutaria perché in base al diverso ambito contenutistico
della modifica statutaria cambia la ragione giustificatrice
dell’esercizio del diritto di recesso; più nel dettaglio, se la
modifica si traducesse in termini di destinazione di una
buona porzione di utili al soddisfacimento delle finalità
solidali potrebbe essere ragionevole sostenere che ferma
la spettanza del diritto di exit essa abbia giustificazione
nella lettera g) dell’art. 2437 c.c., anziché nella lettera
a), proprio per l’impatto provocato sulla partecipazione
sociale.
36
Per un approfondimento in merito alla problematica
delle modificazioni di fatto dell’oggetto sociale, nella SpA
34

e nella Srl, vista alla luce della disciplina del recesso, si
rinvia a A. PAOLINI, op. cit., p. 187 e ss.
37
È stato affermato che il diritto di recesso deve essere
«[…] escluso in caso di “modifica di fatto” dell’oggetto
sociale, che si verifica ad esempio quando l’oggetto
sociale è delineato in termini molto ampi e l’attività
viene indirizzata in un settore diverso da quello in cui la
società ha sempre operato, purché sia sempre compreso
all’interno della clausola statutaria», circolare Assonime
n. 19 del 20 giugno 2016, cit., p. 785.
38
Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre
Venezie, Massima I.H.1., Modifica dell’oggetto e recesso, in
AA.VV. Orientamenti del Comitato Triveneto dei Notai in materia
di atti societari, Milano, 2015, p. 281 e ss.), di cui si riporta
il contenuto: «Per le Srl si deve ritenere non sia sufficiente
una qualsiasi modifica dell’oggetto, anche se di lieve entità,
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di ratio, considera quale presupposto imprescindibile per l’esercizio del recesso la sussistenza del
cambiamento significativo, al pari delle società per azioni.
Di conseguenza nel primo caso, prescindendo dall’incisività del cambiamento, sembrerebbe immediato
il richiamo alla disciplina del recesso; nel secondo caso, occorrerebbe fare una valutazione esattamente
speculare all’altro tipo sociale, per capire se vi siano gli estremi per avvalersi di tale strumento di tutela.
In conclusione, nel caso cui si decida di adottare il modello benefit, integrando l’oggetto con la finalità
di impatto sociale, queste sono le ipotesi concretamente prospettabili:
a) per le società di persone:
- laddove sia statutariamente previsto il principio maggioritario e considerando detta modifica come
“essenziale”, in quanto associata al concetto di “giusta causa”, trova spazio l’esercizio del diritto di
recesso;
b) per le società per azioni urge la verifica della significatività della integrazione statutaria, valutata
sulla scorta di un doppio parametro:
- l’aggravamento dell’alea;
- l’effettiva variazione delle condizioni di investimento;
c) per le società a responsabilità limitata:
- aderendo all’opinione che focalizza l’attenzione sul cambiamento tout court, l’integrazione, di per sé,
costituisce una fattispecie idonea a legittimare l’esercizio del diritto di recesso;
- reputando consono adottare un approccio esegetico similare a quello previsto in tema di SpA, hanno
nuovamente rilievo i due parametri concernenti l’alea e la convenienza dell’investimento, pertanto,
solo laddove si superi il vaglio della significatività, i soci potrebbero avvalersi del diritto di exit.

Denominazione
La denominazione, ai sensi del comma 379, seconda parte, può contenere le parole “società
benefit” oppure la abbreviazione “SB”, utilizzando tali termini negli eventuali titoli emessi, nella
documentazione e nelle comunicazioni verso terzi.
Più precisamente, al nome distintivo della società con l’indicazione del tipo andrà aggiunta l’indicazione
del modello “società benefit” prevedendo, così, la possibilità di integrare la denominazione (o ragione
sociale) con l’introduzione delle parole “società benefit” al fine di caratterizzare la società nei confronti
dei terzi39.
A tal fine, ci si chiede se tale indicazione costituisca indispensabile presupposto per poter svolgere
l’attività sociale, ovvero costituisca una mera facoltà, rimanendo per i soci e gli amministratori la
possibilità di agire in campo sociale anche in assenza di tale specificazione nella denominazione stessa.
Al momento appare difficile assumere una posizione circa l’obbligatorietà dell’indicazione poiché la
lettera della novella, utilizzando il condizionale e non prevedendo alcuna sanzione in caso di mancata
ottemperanza, sembra rimetta la modifica della denominazione ad una scelta sicuramente oculata,
ma comunque pur sempre discrezionale della società.
Vi è da dire che palesare ictu oculi la natura di società benefit potrebbe immediatamente produrre una

per legittimare il socio non consenziente ad esercitare
il recesso, benché l’art. 2473 c.c. parli semplicemente
di “cambiamento di oggetto”, ma sia invece necessario
un cambiamento significativo dell’attività sociale (così
come prescrive espressamente l’art. 2437 c.c. per le
società per azioni».
39
Ciò affinché, nel pieno rispetto del principio
dell’altrui affidamento, appaia chiaro e inequivoco

per i terzi il perseguimento anche del fine di utilità
sociale. In altre parole, il mercato deve «godere di
un’informativa veritiera e trasparente dell’impegno
assunto dalla società per coniugare gli obiettivi di
profitto e crescita dell’impresa con il rispetto del
contesto socio-ambientale nel quale la stessa opera»,
circolare di Assonime, del 20 giugno 2016, n. 19, cit.,
p. 782.
P. Guida
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serie situazioni vantaggiose. È ragionevole ipotizzare che:
- possa attrarre capitali, visto che sempre più frequentemente gli investitori istituzionali sono interessati
a quelle aziende la cui attività produce un impatto positivo sociale ed ambientale e che offrono serie
tutele legali, responsabilità e trasparenza nel perseguire la propria missione;
- abbia la forza di richiamare talenti e brevetti, in considerazione della circostanza che le nuove
generazioni e i ricercatori più talentuosi più facilmente valuterebbero di inserirsi in un’azienda che
opera in modo responsabile;
- crei una seria opportunità di investimento proveniente da quei consumatori che sempre più
consapevolmente orientano le proprie scelte verso la sostenibilità, il biologico, il commercio equo e le
filiere corte e trasparenti.
Ovviamente il legislatore ha anche contemplato il rischio che si faccia un uso distorto della novella e
che la società solo “fittiziamente” adotti il modello benefit, al fine proprio di attrarre quei consumatori
sensibili a determinate istanze, senza che poi vi sia un oggettivo riscontro nelle finalità realmente
perseguite dalla società.
A tal fine è stato espressamente previsto che trovino applicazione le disposizioni previste in tema di
pubblicità ingannevole, garantendo l’intervento dell’autorità antitrust per valutare la correttezza e la
veridicità delle comunicazioni al mercato.

Amministrazione
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L’amministrazione della società (ai sensi del comma 380), in linea con le peculiarità della finalità
sociale, deve essere effettuata in modo da bilanciare:
- l’interesse dei soci;
- il perseguimento delle finalità di beneficio comune;
- gli interessi delle categorie previste dal comma 376, sopra ricordate.
È chiaro che nel momento in cui l’attenzione converge sulla società tradizionalmente intesa, la condotta
dell’Organo amministrativo appare ispirata ad un unico e prioritario criterio: il soddisfacimento di un
interesse sociale pienamente coincidente con la massimizzazione del profitto e la divisione degli utili
tra i componenti della compagine sociale.
L’attività di governance si complica notevolmente nel momento in cui per la società benefit diventa
essenziale la ricerca di una nuova efficienza e l’individuazione di un nuovo punto di congiunzione tra
i molteplici ed eterogenei interessi emergenti in seno al public benefit.
Di conseguenza, affinché l’incarico degli amministratori possa ritenersi espletato in modo soddisfacente,
non è sufficiente il vaglio della performance economico-finanziaria, ma occorre valutare anche quale sia
la performance qualitativa e quindi l’impatto che la società è riuscita a produrre sull’ambiente e sulla
società civile.
Una fattispecie giuridica che ha già messo l’operatore di fronte alla necessità di ricercare un prudente
equilibrio degli interessi è rinvenibile nella disciplina della direzione e coordinamento di società,
contenuto negli artt. 2497 e ss. c.c.
In tale caso diventa essenziale attuare un vero e proprio bilanciamento delle molteplici istanze e
l’attività imprenditoriale non può che essere concepita come l’emblematica sintesi tra l’interesse del
gruppo unitariamente considerato e quello proprio della singola società che compone il gruppo.
L’organo a cui è demandata la gestione dovrà, pertanto, agire con la massima diligenza e perizia
richiesta per lo svolgimento dell’incarico, ponendo in essere una vera e propria compensazione tra i
vantaggi e gli svantaggi che le scelte operate produrranno sugli interessi coinvolti.
Ora siccome il principio della corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società eterodirette
può essere concepito come una clausola generale dell’ordinamento giuridico e si presta pienamente
ad applicarsi anche all’attività svolta nel contesto delle società benefit, l’organo amministrativo ha un
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esempio concreto a cui ispirarsi.
Va, poi, specificato che la norma prevede - in aggiunta e/o sostituzione all’Organo Amministrativo - la
presenza di un ulteriore soggetto responsabile a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento
delle finalità in oggetto.
In tale ambito, il comma 381, precisa che l’inosservanza dei detti obblighi può addirittura costituire
inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge e/o dallo statuto, e quindi
in tali ipotesi, si applicheranno le norme previste dal codice civile in tema di responsabilità degli
amministratori.

Responsabilità degli amministratori: gli stakeholders
Con riferimento alla propria attività, gli amministratori vedono ampliata la loro responsabilità. Da
un lato, quindi sono esonerati dal perseguimento del mero lucro, ma dall’altro vengono sensibilmente
coinvolti nel perseguimento dei più volte citati aspetti sociali.
Interessante è capire quando effettivamente detta responsabilità emerga ed in particolare nei confronti
di chi essa sussista, soprattutto considerata la laconicità delle disposizioni contenute nella norma.
Sicuramente si ha responsabilità verso la società40 nel momento in cui l’attività gestoria non avvenga
nel rispetto del bilanciamento degli interessi, considerata la mancata ottemperanza al dovere imposto
dalla legge e dallo statuto di perseguimento del beneficio comune.
Ora, di regola, affinché possa essere fatta valere l’azione di responsabilità viene richiesta la presenza
di un danno patrimoniale subito dalla società che, nel caso di specie, non si presta ad essere facilmente
individuabile. Più che altro, non è agevole collegare la lesione del patrimonio sociale al mancato
perseguimento del beneficio comune; perciò, a titolo esemplificativo, la vicenda potrebbe sembrare
più facilmente riconducibile alle conseguenze legate al danno all’immagine, alla reputazione della
società per la mancata ottemperanza alla “finalità non lucrativa” oppure potrebbe riverberarsi sulla
scelta di terzi di accordare o meno un finanziamento in quanto proprio la circostanza che si tratti di
una società profit potrebbe influenzare in modo determinante la decisione del terzo.
Sicuramente quanto più dettagliatamente sarà disciplinata nello statuto detta operazione di
bilanciamento, tanto minore sarà la discrezionalità adoperata nella gestione, e ridotte saranno le
possibilità che si giunga alla sanzione della revoca dell’organo amministrativo per giusta causa o si
opti per il mancato rinnovo della carica.
Soffermandosi, invece, sui creditori sociali occorre considerare che la loro posizione è espressamente

40
Detta responsabilità sarà vagliata sulla scorta del
canone della diligenza del buon padre di famiglia e delle
norme previste in tema di mandato per le società di
persone, mentre sulla base della diligenza professionale
disciplinata dagli art. 2392 e ss. c.c. e 2476 c.c. per le
società di capitali. Più precisamente, considerando che
il perseguimento del beneficio comune costituisce parte
integrante dell’oggetto sociale, «ai fini della valutazione
della pertinenza di un atto degli amministratori di una
società di persone all’oggetto sociale (analogamente a
quanto avviene per le società di capitali), il criterio da
seguire è quello della strumentalità, diretta o indiretta,
del primo rispetto al secondo, mentre non è sufficiente
il criterio dell’astratta previsione, nello statuto, del tipo
di atto posto in essere: da un lato, infatti, l’elencazione
statutaria di atti tipici mai potrebbe essere completa,

attesa la serie di atti che possono essere funzionali
all’esercizio di una determinata attività; dall’altro,
anche l’espressa previsione statutaria di un atto tipico
non assicura che lo stesso sia in concreto rivolto allo
svolgimento di quella attività. Né, rileva, infine, la buona
fede del terzo, ai sensi dell’art. 2298 c.c., comma 1, c.c.,
non trattandosi della violazione di specifici limiti al
potere rappresentativo degli amministratori, bensì dello
stesso limite generale dell’oggetto sociale», Cass., 12
dicembre 2016, n. 25409, in Italgiureweb; in conformità
a tale orientamento, Cass., 21 novembre 2002, n.
16416 in Riv. not., 2003, p. 1021 e ss., con nota di C.
VOCATURO, «Concessione di garanzia a favore di
debiti altrui, atti estranei all’oggetto sociale e limiti al
potere degli amministratori»; Giust. civ., 2003, I, p. 1029
e ss.; Foro pad., 2003, I, p. 42 e ss.
P. Guida
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tutelata dal legislatore nel momento in cui gli amministratori, non ottemperando agli obblighi inerenti
alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale, causino l’insufficienza del patrimonio ai fini
del soddisfacimento dei crediti.
I creditori potranno, dunque, chiedere il risarcimento del danno emergente e, se configurabile, anche
del lucro cessante, proprio quando il depauperamento del patrimonio sociale dovesse essere imputabile
alla colpa del menagement e per questo dovesse essere indirettamente frustrato il loro diritto ad ottenere
l’adempimento dell’obbligazione.
Ma il vero problema cruciale che la nuova disciplina solleva riguarda la possibilità di ipotizzare o
meno una responsabilità dell’organo amministrativo anche nei confronti degli stakeholders41, ossia dei
soggetti o categorie di soggetti indicati quali destinatari del beneficio comune nel caso di mancato
conseguimento della finalità di utilità sociale.
È dubbio se essi possano essere qualificati come terzi legittimati ad agire con l’azione individuale di
responsabilità ai sensi degli artt. 2395 o 2476, comma sesto, c.c.
Vi è da dire che gli stakeholders non sono titolari di un vero e proprio diritto economico nei confronti
della società benefit, non sono creditori tout court della società, ma sono solo portatori di un mero interesse
economico in quanto titolari di una aspettativa di conseguimento di effetti positivi, raggiungibili se ed
in quanto la società concretamente attui i propositi potenzialmente prospettati nello statuto.
È corretto affermare che non può giuridicamente ritenersi esistente un’obbligazione che vincoli la
società nei confronti di costoro perché se la responsabilità nei confronti dei terzi nasce essenzialmente
da fatto illecito o da contratto e l’atto costitutivo di una società benefit non può, ragionevolmente,
essere qualificato come un contratto in favore di terzo, manca di fatto il titolo per avanzare pretese nei
confronti della società.
Ciò significa che il principio dell’autonomia gestoria o la c.d. regola del giudizio imprenditoriale42 non
32
41
Il termine stakeholder (“to hold a stake”) letteralmente
significa possedere o essere portatore di un interesse.
Dunque, lo stakeholder di una organizzazione è, per
definizione, un individuo o un gruppo che può influire
o essere influenzato dal raggiungimento degli obiettivi
dell’impresa in quanto titolare del diritto di proprietà
o di altro diritto oppure portatore di interessi che
siano strettamente correlati all’attività di impresa e alle
sue operazioni presenti o future. Appare utile, a tal
proposito, un sintetico riferimento alle qualificazioni più
significative che detta figura può assumere. Quando gli
stakeholders sono definiti come primari o essenziali, hanno
una forte capacità di intervento sulle decisioni dell’ente
e la loro continua partecipazione assurge a presupposto
indefettibile ai fini della sopravvivenza dell’impresa
sociale; ne consegue che laddove anche solo una porzione
di essi dovesse maturare la decisione di uscire, in parte o
in toto, dall’impresa quest’ultima ne sarebbe gravemente
danneggiata o difficilmente sarebbe in grado di continuare
la sua attività. Gli stakeholders c.d. secondari sono coloro
che influenzano o sono influenzati dall’impresa, ma
non sono impegnati in transazioni con essa e non sono
elementi indispensabili ai fini della sua sopravvivenza.
Non è erroneo affermare che, tuttavia, hanno la capacità
di mobilitare e influenzare l’opinione pubblica a favore
o contro le performances di un’impresa e potenzialmente
possono provocare anche dei gravi danni ad essa. Esistono
poi gli stakeholders c.d. deboli e sono coloro che hanno un

elevato interesse, ma una bassa influenza sull’attività.
Precisamente, sono quei soggetti che non hanno i mezzi
e gli strumenti per poter esprimere in modo omogeneo e
forte i propri interessi e spesso vengono a coincidere con
le fasce destinatarie dell’attività dell’ente.
42
Nel nostro ordinamento tale regola, benché non
espressamente codificata, trova un oggettivo risconto in
numerose pronunce giurisprudenziali (Cass., 31 agosto
2016, n. 17441, in Le società, 2, 2017, p. 218 e ss., con nota di
S. SERAFINI, «Responsabilità degli amministratori non
operativi: dal dovere di vigilanza al dovere di informarsi
solo in presenza di segnali di allarme», nella cui massima
si legge che «gli amministratori dotati di deleghe (c.d.
operativi) - ferma l’applicazione della “business judgment
rule”, secondo cui le scelte sono insindacabili a meno che,
se valutate “ex ante”, risultino manifestamente avventate
ed imprudenti - rispondono non già con la diligenza del
mandatario, come nel caso del vecchio testo dell’art. 2392
c.c., ma in virtù della diligenza professionale esigibile
ex art. 1176, comma 2, c.c.»; Cass., 2 febbraio 2015,
n. 1783, in Le società, 12, 2015, p. 1317 e ss., con nota
di L. LOPEZ, «Discrezionalità degli amministratori di
SpA, diligenza e dovere di agire in modo informato» e in
Guida dir., 10, 2015, p. 49 e ss., con nota di P. PIRUCCIO,
«Violato l’obbligo di diligenza nella gestione», dalla cui
massima si evince che «all’amministratore di una società
non può essere imputato, a titolo di responsabilità, di
aver compiuto scelte inopportune dal punto di vista
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può subire condizionamenti e pressioni provenienti dai destinatari del public benefit o essere scalfito dalla
nuova normativa in quanto essa impone quale unico correttivo, ai consueti parametri di diligenza,
lealtà e correttezza, il rispetto del canone aggiuntivo di una gestione equilibrata degli opposti interessi.
Ne consegue che le decisioni prese in tema di bilanciamento degli interessi sono sottratte al sindacato
giurisdizionale purché assunte in modo diligente e senza conflitti di interessi, dunque in modo
informato, con la previa considerazione di tutti gli interessi coinvolti e con motivazione delle ragioni
che ne sono alla base43.
Detto ciò, appare inverosimile che i terzi possano avvalersi della tutela racchiusa nell’art. 2395 c.c.
(a meno che non siano stati direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori
che abbiano ingenerato un legittimo affidamento circa l’adempimento della società), mentre sembra
coerente ritenere che laddove essi subiscano anche indirettamente un danno ingiusto alla propria
sfera giuridico-patrimoniale in conseguenza di un fatto doloso o colposo degli amministratori possano
avvalersi della protezione dell’azione generale di cui all’art. 2043 c.c., in tema di responsabilità
extracontrattuale44.
In conclusione, la circostanza che l’organo amministrativo non persegua il beneficio comune è in ogni
caso censurabile, e solo i soci posso lamentare la mancata attuazione dell’oggetto sociale, chiedere
il risarcimento del lucro cessante, riconducibile al dato che l’omessa attività altruistica non abbia
prodotto alcun ritorno economico per la società, e del danno emergente, qualora i costi sopportati
risultino essere ingiustificati rispetto a quanto ritenuto normalmente necessario; mentre nel caso in
cui la massimizzazione del profitto subisca un ridimensionamento, affinché si abbia un più incisivo
riscontro nella realizzazione degli interessi socio-ambientali, vi è da dire che i soci non possono
sollevare alcuna obiezione sulla condotta assunta dall’organo amministrativo45.
In altri termini, il prius logico-giuridico ed essenziale per il vaglio dell’operato dei soggetti a cui spetta
la governance della società resta quello di considerare se, con la dovuta diligenza, siano state poste in
essere delle scelte compatibili con la natura di una obbligazione c.d. “di mezzo” e non “di risultato”;

economico, atteso che una tale valutazione attiene
alla discrezionalità imprenditoriale e può pertanto
eventualmente rilevare come giusta causa di sua revoca,
ma non come fonte di responsabilità contrattuale nei
confronti della società. Ne consegue che il giudizio
sulla diligenza dell’amministratore nell’adempimento
del proprio mandato non può mai investire le scelte
di gestione o le modalità e preventivamente i margini
di rischio connessi all’operazione da intraprendere, e
quindi, l’eventuale omissione di quelle cautele, verifiche
e informazioni normalmente richieste per una scelta
di quel tipo, operata in quelle circostanze e con quelle
modalità») ed ha suscitato notevole interesse nella
dottrina: C. ANGELICI, «Diligentia quam in suis e
business judgment rule», in Riv. dir. comm., 2006, I, p. 677 e
ss.; D. CESIANO, «L’applicazione della “business judgement
rule” nella giurisprudenza italiana», in Giur. comm., 2013,
II, p. 941 e ss.
43
La legislazione statunitense sulle benefit corporations, a
differenza di quella italiana, ha esplicitamente chiarito che
le scelte gestorie sono coperte dalla c.d. “business judgment
rule” e quindi l’organo amministrativo non può essere
chiamato «a rispondere personalmente per il mancato
perseguimento o la mancata creazione, da parte della
società, del public benefit ovvero per le azioni o le omissioni
compiute durante l’assolvimento dei suoi doveri, salva

l’ipotesi in cui il suo comportamento sia stato condizionato
da una situazione di interesse personale», S. CORSO, op.
cit., spec. p. 1023.
44
Non è parsa inosservata la similarità intercorrente tra
gli stakeholders delle società benefit ed i beneficiari delle
fondazioni. Anche per questi ultimi si pone il quesito circa
la loro qualificazione come terzi e la problematica legata
all’individuazione dei rimedi da impiegare per attutire o
elidere in toto le conseguenze, talvolta deleterie, legate
all’attività posta in essere dagli amministratori dell’ente
e che si ripercuotono sui loro interessi. In termini di
tutela, pertanto, non sembra affatto peregrino il richiamo
delle stesse conclusioni a cui si è appena pervenuti, ossia
la tutela connessa alla responsabilità extracontrattuale
ex art. 2043 c.c., con la possibilità ulteriore di avvalersi
dell’art. 2395 c.c., purché risultino essere sussistenti i
relativi presupposti, G. IORIO, Le fondazioni, in Il diritto
privato oggi, a cura di P. Cendon, Milano, 1997, p. 282 e ss.
45
Ciò detto, a garanzia del serio perseguimento degli
interessi degli stakeholders e nell’ottica di prevenire
l’adozione di una condotta potenzialmente lesiva da parte
degli amministratori, sarebbe, altresì, possibile prevedere,
a livello statutario, un esplicito diritto ad un indennizzo per
il caso in cui proprio l’inerzia dell’organo amministrativo
frustri l’effettiva realizzazione di detti ulteriori interessi, D.
LENZI, op. cit., 2016, p. 920.
P. Guida
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quindi la circostanza che a posteriori le scelte effettuate si siano rivelate essere dannose, erronee o
semplicemente dotate di una forza propulsiva molto più modesta rispetto alle aspettative non consente
di muovere alcuna accusa in ordine alla gestione degli affari sociali.
Altri motivi di responsabilità gestoria possono essere individuati nella violazione dello specifico obbligo
di individuare un responsabile incaricato di assicurare la realizzazione del beneficio altrui e per il caso
di mancata predisposizione della relazione annuale.
In questi due casi, l’inadempimento comporta una violazione degli obblighi di legge e dunque non
lascia spazio a discrezionalità in merito alla sussistenza o meno di responsabilità.
Occorre precisare, infine, che il controllo del rispetto della disciplina della società benefit non è solo
rimesso all’iniziativa dei summenzionati soggetti, ma, ai sensi del comma 384, trovando applicazione
le disposizioni di cui al D.lgs. 2 agosto 2007, n. 145 (in materia di pubblicità ingannevole) e del codice
del consumo di cui al D.lgs. 6 settembre 2005, n. 2006 (in tema di pratiche commerciali scorrette)
è, altresì, previsto il coinvolgimento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini
dell’esercizio di poteri sanzionatori46.

Responsabile funzioni
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La Legge di stabilità espressamente impone alla società benefit la nomina di uno o più «soggetti
responsabili cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune».
Il compito di procedere alla nomina del c.d. “benefit director” spetta all’organo amministrativo e si tratta
di un’attività di un certo rilievo.
Infatti, alla mancata ottemperanza di tale obbligo di legge, scatta la responsabilità degli amministratori,
i quali dovranno provvedere in maniera particolarmente oculata in quanto il responsabile delle
funzioni deve espletare l’incarico di coadiuvare gli amministratori nel perseguimento delle finalità di
beneficio comune e deve supervisionare le procedure aziendali affinché siano efficacemente raggiunti
gli obiettivi sociali.
Essendo una figura di ausilio e di controllo funzionale alla gestione, non necessariamente deve rivestire
la carica di amministratore; potrebbe, infatti, essere un institore, ai sensi dell’art. 2203 c.c., o anche
solo un procuratore, ai sensi dell’art. 2209 c.c., dotato di un sufficiente grado di autonomia decisionale,
sempre purché l’attività altruistica possa essere racchiusa, come sembra, nell’esecuzione di specifici
atti.
Altra eventualità è che si attribuisca una delega specifica a uno stesso amministratore; ad ogni modo,
considerato l’ampio margine di discrezionalità lasciato dal legislatore, appare decisamente opportuno
che tale incarico venga assunto da un soggetto dotato di una adeguata e comprovata esperienza nello
specifico ambito in cui l’impresa intende concretizzare il beneficio comune.
Appare doveroso precisare, comunque, che la presenza del responsabile non esonera l’organo
amministrativo e l’organo di controllo dallo scrupoloso adempimento delle proprie funzioni.

46
Autorevole dottrina sostiene che l’intervento sanzionatorio
possa correttamente aver seguito nel momento in cui la
società ha adottato la denominazione “società benefit”
o l’abbreviazione “SB” (G. FINOCCHIARO, «Sì alle
società benefit a metà tra il profitto e bene comune»,

in Guida dir., 6, 2016, p. 39 e ss.), mentre è dubbio se sia
possibile addivenire alle medesime conclusioni nel caso in
cui i terzi abbiamo fatto affidamento sul perseguimento
del beneficio comune non dalla denominazione, ma dalle
informazioni desumibili dalla relazione annuale.
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Relazione annuale
Il comma 382 dispone che l’organo amministrativo deve predisporre una relazione annuale avente ad
oggetto l’attività svolta dalla società, redatta secondo precise modalità, allegata al bilancio e pubblicata
sul sito internet della società, qualora esistente.
Tale relazione costituisce uno dei pochi obblighi che si aggiungono a quelli tradizionali a carico degli
amministratori in seguito all’inserimento della società nell’ambito di società benefit ed ha il precipuo
scopo di rafforzare la trasparenza dell’operato dell’impresa.
Con tale documento, infatti, gli amministratori dovranno rendere conto ai soci circa le ricadute
sociali conseguenti all’attività principale, dimostrando, così di aver colto lo spirito che ha animato la
compagine nell’aver previsto l’attività benefit.
Sotto il profilo contenutistico nella relazione non possono mancare:
- la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuate dagli amministratori per il
perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito
o rallentato;
- una valutazione dell’impatto sociale generato attraverso l’uso di standard esterni di valutazione che
rispondano a precisi requisiti, e che abbiano per oggetto le specifiche aree di valutazione indicate dalla
stessa legge;
- una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell’esercizio
successivo.
Considerando la circostanza che il bilancio viene integrato dalla relazione di cui si discorre, appare
conseguenza logica che nella redazione di quest’ultima si tengano ben presenti i principi generali
di chiarezza, veridicità e correttezza di cui all’art. 2423 c.c.47 e che si rispetti non solo la previsione
normativa della comunicazione ai sindaci ed al soggetto incaricato della revisione legale, ma che si
proceda pure con il deposito presso la sede sociale.
È utile precisare che la pubblicazione sul sito internet della società, sempre purché sia previsto, diventa
non solo l’unico veicolo a mezzo del quale il mercato48 possa realmente acquisire informazioni utili
per conoscere le peculiarità dell’attività di impatto sociale svolta dalla società, ma si presta ad essere
pure un valido strumento di ausilio e la principale fonte di controllo per l’autorità antitrust in ordine
l’opportunità di comminare o meno sanzioni amministrative.
È, infine, intuitivo che, nel momento in cui la società rispetta fedelmente tale onere documentale,
palesa alla generalità dei consociati il suo effettivo coinvolgimento nella realizzazione delle finalità che
abbiano un’impronta sociale e si mostra a tutti gli effetti, con convinzione, come società socialmente
orientata.
Tuttavia quando l’attenzione si sposta sul profilo patologico della vicenda, la disciplina italiana non
prevede alcuna sanzione che sia legata alla mancata osservanza degli obblighi di informazione e
non prospetta nemmeno, per ottenere un effetto potenzialmente deterrente, l’introduzione di cause
di decadenza dallo status di società benefit. Ne consegue che le uniche conseguenze sono legate alla
perdita di credibilità nei confronti degli stakeholders e al coinvolgimento dell’Autorità garante della
concorrenza e del mercato che, peraltro, può solo intervenire in caso di pratiche commerciali scorrette
o ingannevoli.

Testualmente il secondo comma dell’art. 2423 c.c.
prevede che «il bilancio deve essere redatto con chiarezza
e deve essere rappresentare in modo veritiero e corretto,
la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il
risultato economico dell’esercizio».
48
Condivisibile è l’affermazione secondo la quale «dal
47

punto di vista degli stakeholders la pubblicazione della
relazione con periodicità annuale dovrebbe consentire
loro di esprimere un giudizio sulla coerenza tra i risultati
raggiunti e le finalità individuate dalla società in fase di
programmazione dell’attività», S. CORSO, op. cit., p.
1027.
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Spostandoci nell’ambito delle caratteristiche di tipo sociale della figura, va specificato che al fine
di rientrare nella previsione della norma, occorre che la società utilizzi uno standard di valutazione
esterno per valutarne l’impatto generato in termini di beneficio comune.
Detto standard di valutazione esterno deve essere predisposto secondo modalità e criteri di cui
all’allegato 4 al presente comma, e deve essere sviluppato da un ente, non controllato né collegato
alla società, e comunque credibile, in quanto deve avere le competenze necessarie ed il necessario
approccio scientifico e multidisciplinare.
Lo standard deve essere:
a) esauriente, in quanto finalizzato a valutarne nel complesso l’impatto della società;
b) trasparente, in quanto deve fornire tutte le informazioni necessarie con particolare riferimento a:
- i criteri utilizzati;
- l’identità degli amministratori della società e dell’ente che ha sviluppato lo standard di valutazione;
- un resoconto dell’entrate e delle fonti di sostegno finanziario per escludere conflitti di interessi.
La valutazione dell’impatto sociale della attività deve essere effettuata tenendo presente alcuni
parametri:
1) il governo della impresa, onde valutare la responsabilità della società nel perseguimento delle
finalità di beneficio comune;
2) la individuazione dei lavoratori, per soppesare le relazioni tra dipendenti e collaboratori circa
retribuzioni e benefit, nonché l’ambiente di lavoro;
3) gli altri portatori di interesse, individuati come il soggetto, e/o i gruppi di soggetti coinvolti,
direttamente o indirettamente dall’attività delle società in oggetto, quali lavoratori, clienti, fornitori,
finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile, nonché comunità locali, ed in
particolare le associazioni di volontariato, operanti sia in campo culturale che sociale.
4) l’ambiente in cui viene esercitata l’attività, in termini di utilizzo di risorse, energie e processi
produttivi.

Organo di controllo
La legge di stabilità non si sofferma affatto sull’organo di controllo della società benefit. Pare sia una
logica conseguenza che laddove il legislatore non abbia diversamente disposto trovi applicazione la
disciplina di carattere generale prevista dal codice civile.
Dunque l’organo di controllo sarà normalmente tenuto a «vigilare sull’osservanza delle norme di legge
e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull’adeguatezza
dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto
funzionamento»49; in caso di mancata ottemperanza agli obblighi di legge è pertanto prevista la
responsabilità di cui all’art. 2407 c.c.
A quanto appena esposto occorre però apportare dei dovuti correttivi che riflettono le peculiarità del
“modello benefit”.
La valutazione circa l’operato dell’organo amministrativo, infatti, dovrà essere fatta alla luce dell’ormai
più volte richiamato bilanciamento degli interessi e del perseguimento del beneficio comune e dovrà
anche preoccuparsi del rispetto della disciplina inerente alla nomina del responsabile delle funzioni.

49
Circolare Assonime n. 19 del 20 giugno 2016, cit., p.
798.
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Le applicazioni agli enti religiosi
La recente introduzione nel nostro ordinamento giuridico del “modello benefit” ha reso opportuno
riflettere, nuovamente, sul dibattuto binomio “ente ecclesiastico”50 e “società commerciale”.
Preliminarmente urge considerare che a lungo ci si è interrogati sulla materiale possibilità, per un
ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, di realizzare un’attività commerciale e lucrativa, con la
conseguente assunzione della qualificazione di imprenditore51. È stato correttamente sostenuto che
«la apparente diversità causale tra l’ecclesiasticità di un tipo di ente e la commercialità dell’altro non»
può «costituire di ostacolo affinché un ente ecclesiastico costituisca una società di qualsiasi tipo»52; gli
schemi societari proposti dal legislatore sono, infatti, forme organizzative connotate da una intrinseca
duttilità e possono essere agevolmente impiegate da tali enti anche per il perseguimento di scopi
dissimili da quelli prettamente attinenti alla religione e alla finalità di culto53.

Per ente ecclesiastico civilmente riconosciuto si intende
«l’organizzazione geneticamente e teleologicamente
collegata ad una organizzazione religiosa, e riconosciuta
in persona giuridica dello Stato proprio sul presupposto
confessionale, rappresentato sia dalla diretta “erezione”
dell’ente da parte dell’autorità ecclesiastica, ovvero dalla
sua “approvazione”, sia dalle finalità dichiarate quali
scopi principali dell’ente medesimo che devono essere
di religione o di culto. Si tratta di un tipo strutturale speciale
che risponde ad una normativa particolare, a volte tale
da condizionarne anche la normale attività negoziale e
patrimoniale», A. FUCCILLO - R. SANTORO, Giustizia,
diritto, religioni. Percorsi nel diritto ecclesiastico civile vivente,
Torino, 2014, p. 15.
51
Non mancano pronunce nelle quali si chiarisce
all’operatore quale sia la corretta accezione del termine
“imprenditore” e, con una precisa presa di posizione,
si esplicita, senza mezzi termini, la compatibilità
dell’ente “religioso” con la struttura societaria: Cass., 3
novembre 2003, n. 16435, in Inf. prev., 2003, 6, p. 1620
e ss., secondo cui «[…] la nozione di imprenditore, ai
sensi dell’art. 2082 c.c., va intesa in senso oggettivo,
dovendosi riconoscere il carattere imprenditoriale
all’attività economica organizzata che sia ricollegabile
ad un dato obiettivo inerente all’attitudine a conseguire
la remunerazione dei fattori produttivi, rimanendo
giuridicamente irrilevante lo scopo di lucro, che riguarda
il movente soggettivo che induce l’imprenditore ad
esercitare la sua attività e dovendo essere, invece, escluso
il suddetto carattere imprenditoriale dell’attività nel caso
in cui essa sia svolta in modo del tutto gratuito, dato che
non può essere considerata imprenditoriale l’erogazione
gratuita dei beni o servizi prodotti. (Nella specie, la
S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso
il carattere imprenditoriale dell’attività svolta dalla
Comunità ebraica di Venezia nella gestione di una casa
di riposo, assumendo apoditticamente che la qualifica
imprenditoriale è incompatibile con la funzione socio assistenziale svolta dalla Comunità ebraica)»; Cass., 14
giugno 1994, n. 5766, in Giust. civ., 1995, I, p. 187 e ss.,
50

con nota di M. FRANCO, «Aliunde perceptum e concorso di
colpa del creditore nel sistema dell’art. 18 St. Lav. (vecchio
testo): ammissibilità di primo grado di eccezioni tardive
di merito e limiti all’esigibilità di azioni giudiziarie da
parte del lavoratore»; Cass., 15 febbraio 1980, n. 1138,
in Italgiureweb. Non impedisce, infatti, la qualificazione di
imprenditore «la qualità di congregazione religiosa […]
allorché il servizio venga svolto per fini di lucro e non di
religione e di culto», Cass., 11 aprile 1994, n. 3353, in
Giust. civ., 1995, II, p. 561 e ss., con nota di M. PALLA,
«Impresa scolastica e scuola confessionale: la fine di una
(presunta) contraddizione in termini?»; in Dir. lav., 1993, 3,
p. 267 e ss., con nota di L. BATTISTA, «Scuola religiosa,
qualifica di imprenditore commerciale e incidenza sul
rapporto di lavoro»; in Riv. giur. lav., 1994, 4, p. 978 e ss.,
con nota di S. MARAZZA, «Imprese di tendenza ed
imprenditorialità: si pronunciano le Sezioni Unite». Per
le molteplici posizioni assunte in dottrina sull’argomento
si rinvia a L. DECIMO, «La partecipazione degli enti
ecclesiastici cattolici alle società di capitali», in Stato, Chiese
e pluralismo confessionale. Rivista telematica (www.statoechiese.
it), 2015, 2, 19 gennaio 2015, nota 3; A. FUCCILLO,
«Enti ecclesiastici e impresa commerciale finalmente un
binomio compatibile», in Dir. eccl., 1995, II, p. 470 e ss.;
Studio n. 864-bis del Consiglio nazionale del Notariato,
«Enti ecclesiastici con particolare riferimento al D.lgs. n.
460/1997», reperibile su www.notariato.it.
52
A. FUCCILLO - R. SANTORO, Diritto, religioni, culture,
a cura di A. Fuccillo, R. Santoro, Torino, 2017, p. 64 e
ss., spec. 65.
53
Secondo M. TEDESCHI, Manuale di diritto ecclesiastico,
1998, Torino, p. 196, proprio l’attenzione riposta
sull’attività, non astrattamente prevista, ma materialmente
posta in essere dagli enti ecclesiastici «consente una loro
maggiore assimilazione nell’ambito del diritto comune,
con il conseguente venire meno di qualsiasi forma di
privilegio o di singolarità loro tradizionalmente concessa,
e con l’ulteriore conseguenza che l’ente ecclesiastico che
esercita attività prevalentemente imprenditoriale può
essere soggetto a fallimento».
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La compatibilità tra le finalità religiose e di impresa è pienamente rispondente ad una molteplicità di
esigenze. In primis, è anacronistico continuare ad illudersi che le finalità istituzionali possano ancora
essere compiutamente soddisfatte avvalendosi delle liberalità elargite dai fedeli o mediante l’impiego
di finanziamenti pubblici destinati alle confessioni religiose; l’adozione di un modello societario,
pertanto, comportando l’esercizio in comune dell’attività, favorirebbe la concentrazione di maggiori
risorse economiche e risponderebbe all’esigenza di individuare nuove forme di finanziamento per
lo svolgimento delle attività di religione o delle attività socialmente utili. A ciò si aggiunge, inoltre, il
palese vantaggio legato all’acquisizione dell’autonomia patrimoniale perfetta54, laddove si opti per il
tipo delle società di capitali, che di fatto annulla il rischio che le perdite possano minare l’integrità del
patrimonio dell’ente, destinato al perseguimento di fini istituzionali.
Detto ciò, l’oggettiva possibilità di impiego delle menzionate forme organizzative societarie si
arricchisce di un nuovi e suggestivi spunti operativi con l’introduzione della disciplina delle società
benefit.
Potendo, infatti, le società di persone, di capitali e cooperative adottare il modello benefit, gli enti
ecclesiastici godono, a questo punto, di un ampio margine di discrezionalità nella individuazione
del tipo sociale più adeguato alle proprie esigenze. L’adozione di detto modello, tra l’altro, integra,
senza dubbio, uno strumento «quanto mai utile per tutte le “religioni” che non hanno riconoscimento
istituzionale, perché o prive di intesa o mancanti di una tradizione che le rende identificabili come tali
nel nostro tessuto sociale, ma pur sempre protette dagli art. 8 e 19 Cost.»55. Sicuramente, adeguandosi
alla novella, diventa prioritario il perseguimento del c.d. “beneficio comune”; quest’ultimo, in
considerazione delle finalità istituzionali degli enti di cui si discorre, viene valutato anche alla luce del
rispetto dei valori fondamentali della persona umana, tutelati a livello costituzionale, tra i quali assume
una posizione di rilievo la tutela della libertà religiosa di cui all’art. 19 Cost.
Risolto, preliminarmente, in senso positivo il dibattito in merito alla possibilità che una persona
38 giuridica possa partecipare ad una società di persone, stante l’assenza di un espresso divieto normativo
in merito e considerata la non alterazione del regime della responsabilità imperfetta (la persona
giuridica, comunque, risponderebbe illimitatamente con il suo patrimonio)56, qualche perplessità in
più desta il caso in cui sia proprio un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a voler assumere la
veste di una società di persone. Quest’ultima, benché costituisca un centro di imputazione di situazioni
giuridiche soggettive, è comunque connotata dall’assenza di un’autonomia patrimoniale perfetta57. Il
punto critico è, infatti, legato alla circostanza che l’ente ecclesiastico, divenendo socio di società in
nome collettivo o di società in accomandita semplice, risponderebbe degli obblighi sociali anche con
tutto il suo patrimonio, mentre secondo la disciplina speciale pattizia58 la possibilità di svolgere attività
idonee a produrre profitto è concepita come fattibile nei limiti in cui non siano irreparabilmente
compromesse le finalità istituzionali59. Ciò ha spinto autorevole dottrina a ritenere che la scelta di tale

Una volta intervenuta l’iscrizione della società nel
Registro delle imprese si è pienamente attuato il c.d.
“principio di alterità” e quindi la società è diventata
un soggetto formalmente diverso dai componenti della
compagine sociale; acquisendo la personalità giuridica,
e quindi l’autonomia patrimoniale perfetta, i singoli soci
restano responsabili nei limiti delle entità patrimoniali
conferite in società, mentre delle obbligazioni contratte ne
risponde esclusivamente la società con il suo patrimonio.
55
A. FUCCILLO - R. SANTORO, Diritto, religioni, culture,
cit., p. 67.
56
G.F. CAMPOBASSO, Diritto commerciale. Diritto delle
società, Milano, 2012, p. 67 e ss.
57
G. COTTINO, Diritto commerciale, Padova, 1993, p. 339
54

e ss.; M. GHIDINI, Società personali, Padova, 1972, p. 224
e ss.; R. COSTI - G. DI CHIO, Società in generale - Società
di persone, associazione in partecipazione, in Giurisprudenza
sistematica civile e commerciale, fondata da W. Bigiavi, Torino,
1980, p. 74 e ss.; P. TRIMARCHI, Istituzioni di diritto
privato, Milano, 2000, p. 75 e ss.; G.F. CAMPOBASSO,
Diritto commerciale, 2, Diritto delle società, Torino, 2002, p. 44
e ss.
58
Per una completa panoramica sulla disciplina
normativa degli enti ecclesiastici, a partire dall’Accordo
del 18 febbraio 1984 di modificazione del Concordato in
avanti, si rinvia a A. ROCCELLA, «Gli enti ecclesiastici a
vent’anni dall’accordo di modificazione del concordato»,
in Jus, 52, n. 3, (settembre - dicembre 2005), p. 521 e ss.
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tipo sociale sia sicuramente astrattamente ipotizzabile, ma più difficilmente troverebbe un riscontro
concreto a livello operativo.
Per quanto riguarda le società di capitali60, invece, proprio l’impossibilità per i creditori sociali di
rivalersi sul patrimonio dei soci, renderebbe più “serena” la decisione di un ente ecclesiastico
civilmente riconosciuto di partecipare alla società, senza incorrere nel rischio di alterazioni delle
finalità istituzionali.
Per completezza espositiva appare utile considerare che la disciplina societaria deve essere integrata
con la disciplina speciale del Codex juris Canonici. Il tenore dell’art. 1295 c.j.c. lascia intendere che nella
categoria delle alienationes vi siano anche i negozi peggiorativi della persona giuridica61; tra questi
sono da includervi tutti quelli che, anche solo potenzialmente, sono lesivi ed in grado di alterare
l’integrità del patrimonio comune e quelli che aggravano il regime della responsabilità dell’ente. Ora,
la sottoscrizione ab origine del contratto sociale, l’acquisto o la rinuncia di partecipazioni di una società
benefit hanno indubbiamente la natura di atti di straordinaria amministrazione che necessitano di
essere sottoposti al vaglio dell’autorità ecclesiastica, la quale provvederà ad emettere, laddove lo reputi
opportuno, il provvedimento autorizzativo. L’importanza di detta licentia è indiscussa, tuttavia, laddove
in sede di costituzione essa manchi, e nonostante vi è un palese caso di difetto di legittimazione di colui
che compie l’atto, l’atto venga comunque iscritto nel Registro delle imprese, non è inficiata la validità
del procedimento di costituzione. Infatti tale tipologia di autorizzazione tutoria non rientra tra quelle
di cui all’art. 2329 n. 3 c.c. (per le SpA, e 2463 c.c., per le Srl) previste per il perseguimento di un
particolare oggetto sociale. Con l’iscrizione, comunque, detto vizio sarebbe definitivamente sanato.
In conclusione, proprio la circostanza che gli enti ecclesiastici possano svolgere attività diverse da quelle
di religione o di culto62, alle condizioni previste dall’art. 7, n. 3, dell’Accordo del 18 febbraio 1984, e il
dato ineludibile che il modello societario benefit possa essere un affidabile veicolo per tradurre in realtà
le finalità di impatto sociale, ispirate al benessere della collettività, palesano all’operatore giuridico
l’evidente compatibilità tra le fattispecie giuridiche; proprio ciò rende agevolmente prevedibile un
sempre più progressivo impiego della novella anche per tali enti e lascia intravedere quale sia la reale
portata della riforma voluta dal legislatore.

Terzo settore e società benefit
Alla luce della recentissima novella relativa al Terzo settore appaiono ancora più suggestivi i potenziali
ulteriori margini operativi della disciplina delle società benefit. Con il D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, è stata

Detto in altri termini, il rischio in cui incorre l’ente
ecclesiastico, che di fatto pone in essere comportamenti
che non consentono più di perseguire le finalità dichiarate
nell’istanza di riconoscimento, è quello di subire la revoca
del riconoscimento civile (adottata decreto ministeriale e
sentita l’autorità ecclesiastica o confessionale). Infatti «tale
misura può essere adottata in ogni caso di “mutamento
che faccia perdere all’ente uno dei requisiti prescritti per il
suo riconoscimento», tra cui è da annoverare, senz’altro,
la essenzialità e costitutività (principalità) del fine di
religione o di culto”, S. BERLINGÒ, «Enti ecclesiastici
- Enti delle Confessioni religiose, in Stato, Chiese e
pluralismo confessionale», in www.statoechiese.it, maggio
2007, p. 1 e ss., spec. p. 8.; la stessa situazione (incapienza
del patrimonio per le obbligazioni assunte e responsabilità
illimitata), ma vista dall’angolo prospettico dell’impiego

59

delle procedure concorsuali per la liquidazione del
patrimonio dell’ente-imprenditore è analizzata da L.
DECIMO, op. cit., p. 4 e ss.
60
Nulla quaestio in ordine ai tipi di SpA o Srl, mentre
le citate difficoltà si ripropongono laddove l’ente,
nel contesto di una Sapa, assuma proprio la veste di
socio accomandatario, sull’argomento di rinvia a A.
FUCCILLO - R. SANTORO, Giustizia, diritto, religioni ...,
cit., p. 54.
61
S. CREMA, «Questioni in tema di attività negoziali
degli enti ecclesiastici», in Riv. not., 6, 2001, p. 1306 e ss.,
spec. p. 1318.
62
Tali si intendono, ai sensi dell’art. 16 lett. b), L. 20
maggio 1985, n. 222, «quelle di assistenza e beneficenza,
istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività
commerciali o a scopo di lucro».
P. Guida
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finalmente concretizzata la delega contenuta nel D.lgs. 6 giugno 2016, n. 106 per la riforma del Terzo
settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale.
Due sono gli aspetti sui quali occorre necessariamente soffermarsi per le considerazioni che
seguiranno: la puntuale individuazione di quali siano gli enti riconducibili nell’alveo del Terzo settore
e la previsione di molteplici misure di promozione e di sostegno di detti enti.
Per il primo profilo rileva la lettera dell’art. 4, titolo II, di detto decreto legislativo, che chiarifica che
«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, o di mutualità o di produzione o di scambio di beni o
servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore» mentre non possono essere considerati
come tali «le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di
rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti sottoposti
a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti, ad esclusione dei soggetti operanti nel
settore della protezione civile alla cui disciplina si provvede ai sensi dell’articolo 32, comma 4».
Con riferimento al secondo aspetto, emerge che ai sensi degli artt. 58 e ss., titolo VIII, della
summenzionata fonte è prevista:
- per tutti gli enti del terzo settore, la facoltà di:
-- accedere ai finanziamenti del Fondo sociale europeo o ad altri fondi comunitari per progetti
finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali (in precedenza il riconoscimento era, invece,
circoscritto alle sole associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato);
-- utilizzare gratuitamente, ed a titolo temporaneo, beni mobili ed immobili dello Stato delle Regioni o
degli enti locali in occasioni particolari, con l’annessa possibilità di somministrare al pubblico alimenti
e bevande nel rispetto di determinate condizioni (in passato era espressamente previsto esclusivamente
per le associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato);
-- fruire di alcune agevolazioni per lo svolgimento di attività sociali, già previste dalla normativa
vigente con riferimento all’art. 32 della legge sulle associazioni di promozione sociale (L. 383/2000),
attinenti alla concessione di immobili demaniali culturali a canone agevolato e alle nuove norme sul
partenariato pubblico-privato per la valorizzazione dei beni culturali (con la precisazione che rimane
ferma l’esclusione delle imprese sociali);
- per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che svolgano attività di
interesse generale in convenzione con le pubbliche amministrazioni:
-- la possibilità di beneficiare, senza oneri per lo stato, delle forme di agevolazione creditizia e delle
garanzie già previste dalla normativa vigente in favore di cooperative e loro consorzi;
- per le sole organizzazioni di volontariato:
-- l’estensione dei privilegi di cui all’art. 2751-bis c.c., già previsti per le associazioni di promozione
sociale.
A questo punto diventa interessante riflettere se sia concretamente fattibile e quale sia la modalità a
mezzo della quale avvenga l’inserimento della fattispecie della società benefit nello stimolante contesto
dell’attività del Terzo settore.
Occorre preliminarmente considerare che, come in precedenza già detto, non sussistono particolari
problematicità in ordine all’individuazione del tipo sociale in quanto ciascuna delle società di
cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile potenzialmente si presta ad essere un veicolo idoneo
per l’attuazione del “modello” benefit. Qualche perplessità in più sorge sulla compatibilità con le
cooperative di solidarietà sociale di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381, benché non sussista alcun
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espresso divieto normativo sul punto. In questo caso, anche se la veste organizzativa impiegata è quella
delle società cooperative, sussiste la peculiarità di un oggetto esclusivo consistente nel perseguimento
«dell’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini
attraverso:
a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate
all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate».
Da ciò si evince che si tratterebbe di enti non profit la cui attività è ispirata ad una ratio difficilmente
compatibile con il duplice scopo di lucro e di beneficio comune che connota la società benefit.
Si ricorda, altresì, che una conclusione analoga è prospettabile anche per le imprese sociali, in
considerazione di quanto già detto in precedenza63.
Appare, infine, indispensabile avere ben chiaro il dato che le società benefit, in quanto tali, non godono
di incentivi economici e fiscali, come ampiamente già ricordato. Tanto precisato, se una società benefit
acquista una veste giuridica compatibile con la qualificazione di ente del Terzo settore - e l’attenzione
converge, in particolare, sulle società di mutuo soccorso - allora la possibilità di fruire di agevolazioni
e misure di sostegno che sembrava essere non realisticamente conseguibile in ossequio alla legge 28
dicembre 2015 n. 208, art. 1 commi 376 e ss., diventa, invece, concretamente prospettabile proprio
perché si fà propria la natura di ente del Terzo settore e non in quanto trattasi di società benefit tout court.
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Innanzitutto permettetemi di ringraziare il prof. Michele Tamponi, la LUISS Guido Carli e la
Fondazione del Notariato per avermi concesso l’onore di partecipare ad un convegno di grande
interesse come quello odierno e di altissimo profilo considerata l’autorevolezza dei relatori. L’invito
a partecipare a questo convegno che il prof. Tamponi mi fece tre mesi fa, lo accolsi con grandissimo
piacere, considerata la profonda stima che non solo il sottoscritto nutre nei Suoi confronti, ma che
l’intera comunità accademica della LUISS condivide, compresi gli studenti che hanno la fortuna
di incontrare nel loro percorso universitario una persona così capace, preparata e cordiale come il
professor Tamponi.
Il prof. Tamponi, nell’introdurre gli interventi del collega Alfredo Belisario e del sottoscritto, ha già
avuto modo di spiegarne il taglio, i contenuti e le ragioni, quindi eviterò di dilungarmi in ulteriori
introduzioni, vista l’ora ed i pochi minuti a disposizione.
Nella riforma del Terzo settore, il notaio ed il Notariato in generale assumono un ruolo strategico
e fondamentale per realizzare le finalità che la legge delega n. 106 del 6 giugno 2016 ha indicato al
governo per l’emanazione dei decreti legislativi.
Preso atto dell’importanza economica e sociale del Terzo settore, dell’effettività dell’intervento degli
enti privati nel perseguimento del bene comune e considerata la sempre minore capacità dello Stato
di far fronte in modo diretto ai bisogni della collettività, il Parlamento ha delegato il Governo il
compito di realizzare una semplificazione ed un riordino della vasta e settoriale normativa in
materia. Il legislatore delegato, quindi, avrebbe dovuto, secondo le finalità indicate dalla legge delega,
semplificare la normativa vigente, garantendone la coerenza giuridica, logica e sistematica.
Per quanto più interessa il Notariato ed il suo ruolo in questa riforma, nella legge delega si attribuisce
al Governo il potere di adottare un decreto legislativo avente ad oggetto la revisione del titolo II
del libro primo del codice civile, con il compito di rivedere e semplificare il procedimento per il
riconoscimento della personalità giuridica.

Breve excursus sulla disciplina attualmente ancora vigente in materia di
riconoscimento delle persone giuridiche e ruolo del notaio
Occorre, a questo punto, fare un breve cenno rispetto a quale sia il sistema attualmente ancora
vigente per il riconoscimento delle associazioni e fondazioni, considerandolo come punto di
partenza rispetto all’attività riformatrice delegata dalla legge 106/2016: per comprendere la bontà
delle soluzioni adottate dal legislatore delegato, ritengo necessario fare un brevissimo excursus della
normativa concernente l’acquisto della personalità giuridica delle associazioni e fondazioni. Questo ci
permetterà, infatti, di ricordare le criticità del sistema attuale che hanno spinto il legislatore ad operare
una riforma in questo settore.
Il cammino riformatore dell’acquisto della personalità giuridica delle associazioni e fondazioni ha
avuto inizio diversi decenni or sono ed ha vissuto diverse fasi.
Le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato, a norma dell’abrogato art.
12 del codice civile, acquistavano la personalità giuridica mediante il riconoscimento concesso con
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decreto del Presidente della Repubblica. Per determinate categorie di enti che esercitavano la loro
attività nell’ambito della provincia, il Governo poteva delegare ai prefetti la facoltà di riconoscerli con
loro decreto1.
Il decreto di riconoscimento era a tutti gli effetti un atto amministrativo, ed in particolare veniva
definito come una concessione stante il carattere costitutivo ex novo di uno status in capo ad un soggetto2.
Il procedimento era caratterizzato dall’alto grado di discrezionalità3 da parte dell’autorità governativa
e della estrema lunghezza per la conclusione del suo iter sia in fase di costituzione sia in fase di modifica
degli atti costitutivi e degli statuti: erano necessari in media da uno a tre o quattro anni per ottenere
il riconoscimento così come tempi analoghi erano richiesti per le modificazioni dell’atto costitutivo e
dello statuto, pure esse sottoposte alle regole dettate per il riconoscimento4.
Quello appena delineato veniva definito come “sistema concessorio” che si contrappone al “sistema
normativo”, nel quale l’attribuzione della personalità giuridica viene effettuata per legge in favore
di determinate categorie di enti; tale veniva definito il sistema previsto per gli enti del V libro del
codice civile, per i quali il riconoscimento avveniva mediante iscrizione nel Registro delle imprese,
previa verifica da parte del giudice (ed oggi del notaio, a seguito dell’entrata in vigore della legge 24
novembre 2000, n. 340) dei requisiti richiesti dalla legge5.
Una prima svolta si ebbe, quindi, con l’entrata in vigore del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, il quale
modificò la natura giuridica dell’iscrizione nel Registro delle persone giuridiche.
L’art. 1 del D.P.R. n. 361/2000 stabilisce infatti che «le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni
di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato
dall’iscrizione nel Registro delle persone giuridiche, istituito presso le prefetture». Con questa formula
il legislatore introduce una novità importante nell’ambito dell’acquisto della personalità giuridica, pur
mantenendo detto acquisto legato al “riconoscimento” e quindi al potere governativo. La personalità
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giuridica continua, infatti, ad essere acquistata in virtù del “riconoscimento”, ma questo è conseguente
all’iscrizione nel registro delle persone giuridiche. In virtù del principio della proprietà transitiva si può
anche affermare che, secondo il modello disciplinato dal D.P.R. n. 361/2000, la personalità giuridica
si acquista con l’iscrizione nel Registro delle persone giuridiche.
Il tentativo di riforma del D.P.R. n. 361/2000, inizialmente salutato con un certo entusiasmo, non ha
avuto il successo sperato. Senza dubbio, il D.P.R. n. 361/2000 ha migliorato il sistema precedente,
riducendo (anche se in modo non completamente soddisfacente) i tempi necessari ad ottenere
l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche, tuttavia si sono verificate importanti criticità del
sistema soprattutto in ordine al tema della “discrezionalità”.
Nonostante la finalità di ridurre la discrezionalità amministrativa, perseguita anche mediante
l’elencazione dei presupposti per il riconoscimento, è rimasta alla Prefettura una certa discrezionalità
nel concedere o meno il riconoscimento, potendo essere negata l’iscrizione nel Registro delle persone
giuridiche, qualora sia considerato insufficiente il patrimonio, o si ravvisi la mancanza dell’utilità
collettiva, oppure sia valutato irrilevante il fine dell’ente. La permanenza della discrezionalità
amministrativa è, a mio parere, una diretta conseguenza della scelta di mantenere un “sistema
concessorio” per l’acquisto della personalità giuridica dei suddetti enti. L’insuccesso del tentativo del
legislatore del 2000 di ridurre la discrezionalità dell’amministrazione è stato anche determinato dalla
mancata definizione delle ragioni ostative, in presenza delle quali la Prefettura può chiedere ulteriore
istruttoria (art. 1, comma 6, D.P.R. 361/2000)6.
Numerosi sono i casi verificatisi nella prassi in cui l’iscrizione nel Registro delle persone giuridiche,
ed il conseguente riconoscimento per l’acquisto della personalità, è stato negato dalla Prefettura sulla
base dell’esercizio di una discrezionalità amministrativa, delineata da margini non ben definiti.
Alla discrezionalità delle Prefetture si è aggiunta l’assoluta mancanza di uniformità nell’esercizio del
potere di iscrizione nel Registro delle persone giuridiche, tra le varie Prefetture esistenti in Italia.
L’aver delegato alle singole Prefetture il potere di iscrizione degli enti nel suddetto registro ha reso
ancor più grave la permanenza della discrezionalità amministrativa. Nell’esperienza professionale,
più volte i notai hanno potuto constatare che una Prefettura negava l’iscrizione per motivi inerenti,
ad esempio, la dotazione patrimoniale, ad una fondazione che aveva uguale statuto e patrimonio di
altra fondazione che aveva ottenuto l’iscrizione nel Registro delle persone giuridiche tenuto presso una
diversa Prefettura.
Il sistema di acquisto della personalità giuridica per riconoscimento di cui al D.P.R. 361/2000 non è
riuscito ad eliminare i problemi più rilevanti del precedente sistema, avendo generato, anzi, incertezza
nel buon esito delle procedure di iscrizione.

La legge delega n. 106/2016. Le finalità indicate dalla legge. La semplificazione
del procedimento di riconoscimento
La legge delega n. 106/2016 ha previsto l’emanazione di decreti legislativi per provvedere:
a) alla revisione della disciplina del titolo II del libro primo del codice civile in materia di associazioni,
fondazioni e altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, riconosciute come persone
giuridiche o non riconosciute;
b) al riordino e alla revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative
agli enti del Terzo settore di cui al comma 1, compresa la disciplina tributaria applicabile a tali enti,
mediante la redazione di un apposito codice del Terzo settore, secondo i principi e i criteri direttivi di
cui all’articolo 20, commi 3 e 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
c) alla revisione della disciplina in materia di impresa sociale;
d) alla revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale.
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Il legislatore delegante è intervenuto per porre rimedio ad un sistema normativo degli enti non profit
inadeguato, tenuto conto della loro importanza strategica sia sotto il profilo sociale sia sotto quello
economico.
Come esattamente ha notato il Consiglio nazionale del Notariato nelle relazioni presentate per le
audizioni dinanzi alle commissioni di Camera e Senato preposte alla riforma in oggetto, due sono le
principali cause che hanno determinato tale situazione deficitaria:
- le disposizioni dedicate alle persone giuridiche dal libro primo del codice civile risentono di una
mentalità pregiudizialmente ostile nei confronti di questi enti e si rivelano certamente inidonee a
regolare le complessità e le varietà che contraddistinguono il settore da qualche decennio;
- il proliferare, a partire dalla fine degli anni ’80 del secolo scorso, di numerose leggi speciali che,
seppur emanate con la condivisibile finalità di agevolare fiscalmente il non profit, hanno di volta in volta
aggiunto requisiti statutari, introdotto nuovi albi e forme di controllo, ha dato origine ad un assetto
particolarmente articolato e generato una crescente “ibridazione” degli istituti codificati.
Considerate le criticità, sopra ampiamente esposte, del procedimento per il riconoscimento della
personalità giuridica dettato dal D.P.R. n. 361/2000, la legge 106/2016 ha espressamente attribuito al
decreto legislativo dedicato al riordino del titolo II libro primo del codice civile il compito di «rivedere
e semplificare il procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica» (art. 3 comma 1 lett.
a).
L’opera riformatrice è guidata da alcuni principi e criteri direttivi generali (art. 2 L. 106/2016), che
devono costituire la chiave di lettura delle soluzioni da adottare ed il criterio di valutazione delle scelte
operate dal legislatore delegato, ed in particolare:
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.
Diverse sono le soluzioni che il legislatore delegato, di fronte alle finalità indicate dalla legge 106/2016,
avrebbe potuto adottare per semplificare il procedimento di acquisto della personalità giuridica degli
enti del Terzo settore.
In particolare, il decreto legislativo avrebbe potuto riformare la procedura di riconoscimento, da un
lato ponendo dettagliati limiti all’esercizio della discrezionalità con un’attenta e puntuale definizione
delle ragioni ostative all’iscrizione, dall’altro affidando il potere di iscrizione nel registro delle persone
giuridiche ad un ente centrale, al fine di garantire quella uniformità di criteri e giudizi che, attualmente,
non è garantita dal sistema gestito dalle singole prefetture.

La soluzione adottata nella bozza di decreto legislativo (articolo 22): l’iscrizione
nel Registro unico ed il controllo di legalità sostanziale da parte del notaio
Come ormai noto, il legislatore delegato ha deciso di non modificare il titolo II del libro I del codice
civile, soprattutto per il timore di cadere nell’eccesso di delega (che è stata ritenuta esclusivamente
riferita agli enti del Terzo settore), tuttavia mediante l’istituzione del Registro unico nazionale del
Terzo settore ha riformato il procedimento per l’acquisto della personalità giuridica.
Il legislatore delegato, nello schema di decreto legislativo denominato “Codice del Terzo settore”
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rispetto ad altre soluzioni possibili, compresa quella indicata in precedenza, ha preferito abbandonare
il “sistema concessorio” per approdare ad un “sistema normativo” ormai ben collaudato nel settore
delle società.
In particolare l’articolo 22 dello schema di decreto legislativo dedicato al “Codice del Terzo settore”,
prevede che «le associazioni e le fondazioni del Terzo settore possono, in deroga al D.P.R. 1 febbraio
2000 n. 361, acquistare la personalità giuridica mediante l’iscrizione nel Registro unico nazionale del
Terzo settore».
Come si legge nella relazione illustrativa del detto schema di decreto legislativo, questo articolo attua
un preciso punto di delega in cui si chiedeva la semplificazione del procedimento di riconoscimento
della personalità giuridica. L’articolo 22 si ispira al diritto societario, affidando un ruolo centrale al
preventivo controllo di legalità da parte del notaio e riducendo alla mera verifica della regolarità
formale della documentazione il ruolo dell’ente pubblico. Il legislatore delegato ha, quindi, in gran
parte accolto il suggerimento presentato nelle relazioni del Consiglio nazionale del Notariato nel
rispetto dei principi generali dettati dalla legge delega di semplificazione delle procedure, risparmio di
costi per lo Stato e di applicazione del principio di sussidiarietà: al notaio (pubblico ufficiale, dotato di
alta specializzazione professionale e di terzietà) è affidato il controllo di legalità sugli atti costitutivi e
modificativi delle persone giuridiche del Terzo settore.
L’esperienza molto positiva delle società commerciali, per le quali la legge n. 340/2000 determinò
il passaggio dal sistema del controllo giudiziale sulla legittimità degli atti costitutivi e modificativi
degli statuti delle società di capitali a quello del controllo da parte del notaio rogante, ha suggerito al
legislatore una soluzione a portata di mano, con costi di attuazione molto contenuti rispetto ad altre
soluzioni, e con certezza di un risultato positivo.
In ambito societario quella scelta, che compì il legislatore del 2000, ha determinato il risultato che,
nello spazio di un solo giorno, le società di capitali riescono ad ottenere la personalità giuridica
mediante l’iscrizione nel Registro delle imprese, i cui uffici svolgono un mero controllo di regolarità
formale degli atti loro trasmessi dal notaio, al quale compete invece la responsabilità del controllo
sostanziale di legalità.
Non mi soffermo, quindi, sui controlli che il notaio compie in sede di atto costitutivo, essendo questo
argomento oggetto di altra relazione, ma ritengo opportuno concentrare l’attenzione sul ruolo del
notaio rispetto all’iscrizione dell’ente nel Registro unico nazionale.
In primo luogo, occorre osservare che il procedimento di acquisto della personalità giuridica mediante
l’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore è contemplato dall’art. 22 dello schema di
decreto legislativo espressamente «in deroga al D.P.R. 1 febbraio 2000, n. 361». Il procedimento ivi
disciplinato si affianca, quindi, a quello dettato dal D.P.R. n. 361/2000, e si pone parallelamente ad
esso come meglio precisato in prosieguo.
Si tratta, a ben vedere, di una previsione di fondamentale importanza rispetto all’intero quadro della
riforma. L’iscrizione delle associazioni e delle fondazioni nel Registro unico nazionale del Terzo
settore risulta centrale rispetto all’intero sistema di riforma delineato dal legislatore delegato.
L’acquisto della personalità giuridica da parte degli enti del Terzo settore è determinato dall’iscrizione
nel Registro unico nazionale del Terzo settore. I termini utilizzati dal legislatore sembrano avere un
significato ben preciso: il settimo ed ultimo comma dell’art. 22 prevede infatti che «nelle fondazioni e
nelle associazioni riconosciute come persone giuridiche, per le obbligazioni dell’ente risponde soltanto
l’ente con il suo patrimonio». Il combinato disposto del primo e dell’ultimo comma dell’articolo 22
ci descrive quindi le associazioni e le fondazioni del Terzo settore iscritte nel Registro unico come
Persone giuridiche a tutti gli effetti, dotate della c.d. “autonomia patrimoniale perfetta”, al pari delle
associazioni e fondazioni iscritte nel Registro delle persone giuridiche.
Per gli enti del Terzo settore, è demandata al notaio rogante la verifica della «sussistenza delle condizioni
previste dalla legge per la costituzione dell’ente» e per l’approvazione delle modifiche statutarie.
Bisogna chiedersi quale sia il ruolo svolto dal notaio nel procedimento di acquisto della personalità
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giuridica degli enti del Terzo settore rispetto alle sue caratteristiche funzioni di certificazione e di
adeguamento6 esercitate dal notaio nell’ambito della sua ordinaria attività.
In particolare, a mente dell’articolo 22, secondo comma, 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 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. Il deposito è preceduto da un controllo svolto dal notaio in ordine «alla sussistenza delle
condizioni previste dalla legge per la costituzione dell’ente», ed in particolare dalle disposizioni del
Codice del Terzo settore, nonché del patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica.
Come detto in precedenza, il legislatore delegato, per rivedere e semplificare il procedimento per il
riconoscimento della personalità giuridica, ha preso spunto dal modello societario, ormai ben noto,
ma non lo ha completamente replicato.
Il notaio che ha ricevuto l’atto costitutivo dell’ente del Terzo settore o la pubblicazione del testamento
in cui si dispone la costituzione di una fondazione può, infatti, rifiutarsi di depositare l’atto per
chiedere l’iscrizione dell’ente nel registro unico, qualora all’esito del controllo di legalità sostanziale
da lui compiuto ritenga non sussistenti le condizioni per l’ente o il patrimonio minimo. Il rifiuto deve
essere motivato e tempestivamente (comunque non oltre il termine di trenta giorni) comunicato dal
notaio al fondatore o agli amministratori dell’associazione.
Si tratta, a ben vedere, di un “diritto al ripensamento” che la legge attribuisce al notaio anche nella
fase costitutiva dell’associazione e fondazione del Terzo settore che invece non è ammesso nella
costituzione delle società. Nel modello societario, il notaio che ha ricevuto l’atto costitutivo della
società deve depositarlo e chiedere l’iscrizione nel Registro delle imprese, senza possibilità alcuna
di “ripensamento”. Solo per le delibere dell’assemblea dei soci inerenti le modifiche dello statuto
verbalizzate dal notaio, quest’ultimo può rifiutare il deposito per l’iscrizione nel Registro delle imprese.
La scelta del legislatore delegato di attribuire al notaio un potere-dovere di rifiuto dopo aver ricevuto
l’atto costitutivo dell’ente del Terzo settore, probabilmente, sarà sottoposta a numerose critiche da
parte della dottrina. Mal si coniuga la funzione di controllo di legalità sostanziale che svolge il notaio
nel momento in cui riceve l’atto costitutivo con questo potere di rifiuto. A parere di chi scrive, il
potere di rifiuto all’iscrizione nella fase costitutiva dell’ente collide con la funzione di adeguamento e
di controllo di legalità formale e sostanziale che il notaio svolge per ogni atto che lui riceve. Ritengo,
infatti, che il notaio debba, prima di ricevere l’atto, svolgere un controllo di legalità sul contenuto;
difficilmente comprensibile è un controllo a posteriori.
Se, infatti, il rifiuto del notaio all’iscrizione delle delibere modificative dello statuto da lui verbalizzate
si giustifica sul presupposto che il controllo è successivo, in quante durante lo svolgimento dell’assemblea
il notaio è obbligato a verbalizzare le deliberazioni e non può rifiutarsi di farlo, salvo che egli non
abbia potuto verificarne la illiceità dalla lettura dell’ordine del giorno7, il controllo notarile per l’atto
costitutivo è preventivo.

D’ORAZI FLAVONI, La responsabilità civile nell’esercizio
del notariato, in Scritti giuridici, raccolti a cura del Consiglio
Notarile di Roma, vol. 3, Roma, 1965, II, p. 965 e ss.,
secondo il quale la funzione di certificazione (“officium
pubblicum”) consiste nell’attribuzione della pubblica fede
ed è esercitata in nome e per conto dello Stato, al quale
essa appartiene, delegata dal Capo dello Stato (oggi dal
Dirigente del Ministero della giustizia) al notaio, mentre
la funzione notarile di adeguamento (“officium privatum”)
è stata definita dal medesimo D’Orazi Flavoni come
congrua aderenza dell’intento empirico manifestato

6

dalle parti ai paradigmi offerti dall’ordinamento
positivo.
7
R. ROSAPEPE, Modificazioni statutarie e recesso, in Diritto
delle società. Manuale breve, Milano, 2004, p. 379 e ss.; F.
GUERRERA, Art. 2436, Società di capitali, Commentario
a cura di Niccolini-Stagno D’Alcontres, Napoli,
2004, p. 1099 e ss.; L. GENGHINI, La Forma degli atti
notarili, Padova, 2009, p. 436-437, il quale nota che il
notaio nella sua funzione di libero professionista delle
parti ne può sconsigliare l’adozione, salvo comunque
verbalizzare le deliberazioni assunte dall’assemblea.
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Tuttavia, per comprendere meglio il significato del suddetto potere-dovere di rifiuto del notaio, ritengo
sia necessario tenere conto delle finalità di semplificazione dettate dalla legge delega e perseguite dal
legislatore delegato, nonché dell’intero sistema in cui si inserisce la norma in esame e, quindi, secondo
i criteri interpretativi teleologico e sistematico; pertanto, ritengo che la previsione del potere di rifiuto
sia direttamente conseguente alla scelta del legislatore di contemplare l’acquisto della personalità
giuridica dell’associazione e della fondazione mediante iscrizione nel Registro unico del Terzo settore
come alternativa alla procedura di acquisto della personalità giuridica ordinaria di cui al D.P.R.
361/2000.
La soluzione del potere-dovere di rifiuto, probabilmente, è stata contemplata per far fronte a situazioni
in cui il notaio, che ha rifiutato l’iscrizione, non aveva, al momento del ricevimento dell’atto costitutivo
la consapevolezza della volontà delle parti di chiedere l’iscrizione nel Registro unico nazionale del
Terzo settore, oppure per far fronte a tutti quei casi in cui non sussistano le condizioni per l’iscrizione
nel Registro unico del Terzo settore, ma non sussistano nemmeno elementi di illiceità o invalidità
che impedirebbero al notaio di ricevere l’atto costitutivo: in questi ultimi casi, il notaio, se richiesto, è
obbligato a ricevere l’atto e può (deve), nell’esercizio della propria attività di libero professionista, solo
informare le parti sugli elementi che lui ritiene mancanti ai fini dell’iscrizione e fornire i consigli utili
per superarli.
Alla luce di questa seconda riflessione, potrebbe ritenersi positiva la scelta del legislatore delegato di
attribuire al notaio il citato “diritto di ripensamento”. Tuttavia, a mio modesto avviso, permangono
molte riserve sulla scelta compiuta dal legislatore, ritenendo contradditorio il citato sistema di rifiuto
di iscrizione rispetto al ruolo di garanzia e di controllo preventivo di legalità che, per sua natura, deve
svolgere il notaio: lascio, comunque, a future e più approfondite analisi di giuristi più autorevoli del
sottoscritto il compito di fornire una lettura più completa del sistema appena delineato.
Per completare il quadro normativo, in ordine all’ipotesi in cui il notaio comunichi di ritenere non
48 sussistenti le condizioni per la costituzione dell’ente o il patrimonio minimo, occorre precisare che se,
in tal caso, i fondatori o gli amministratori dell’associazione e, in mancanza, ciascun associato insistono
col domandare direttamente all’ufficio del registro competente di disporre l’iscrizione nel Registro
unico nazionale del Terzo settore, la domanda si intende negata con il meccanismo del silenzio rigetto
nel termine di trenta giorni dalla sua presentazione. Tale meccanismo è stato adottato, tenuto conto
del controllo già effettuato dal notaio e del presupposto difetto di legalità che ha determinato il rifiuto
del notaio stesso al deposito.
Fatte salve le osservazioni appena svolte e dando uno sguardo a quella che è la normale prassi nello
svolgimento della professione, mi preme rilevare, condividendo il pensiero espresso dal Consiglio
nazionale del Notariato nella relazione presentata per l’audizione dinanzi alla Commissione affari
costituzionali del Senato, che la verifica affidata al notaio dall’articolo 22 è, in realtà, una funzione
oggi già in buona parte affidata ai notai, nella misura in cui la redazione dell’atto pubblico di
costituzione dell’ente che aspira al riconoscimento implica necessariamente il controllo di legalità sul
suo contenuto. È proprio da tale scrutinio preventivo di legittimità, necessario ai fini della costituzione
dell’ente, nonché di qualsiasi modificazione dello statuto, che deriva per il notaio il potere-dovere di
negare l’iscrizione ogni qual volta manchino le condizioni stabilite dalla legge.
Il notaio assume, a mio avviso, un ruolo centrale nel raggiungimento dell’obiettivo di semplificazione,
che la legge delega ha posto, e perfettamente si coniuga con i principi in virtù dei quali i decreti
legislativi debbono realizzare la semplificazione ed il riordino della disciplina del Terzo settore. In
applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale, affidando al notaio la funzione di controllo di
legalità, il legislatore delegato ha realizzato una evidente semplificazione, garantendone la coerenza
giuridica, logica e sistematica
L’ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore, verificata la regolarità formale della documentazione,
iscrive l’ente nel registro stesso. Non si rischia pertanto una duplicazione di ruoli, essendo ben distinti
gli ambiti di controllo rispettivamente affidati al notaio e all’ufficio del registro.
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Sono, pertanto, fiducioso nel successo del sistema delineato dallo schema di decreto legislativo e
quindi nel superamento delle problematiche relative alle situazioni in cui si trovano gli enti in attesa
di riconoscimento.
Spero, inoltre, che il legislatore faccia proprio il suggerimento formulato dal Consiglio nazionale del
Notariato nella relazione presentata per l’audizione dinanzi alla Commissione affari costituzionali del
Senato di introdurre nell’art. 22 del Cts la fissazione di un termine all’Ufficio del registro per l’iscrizione
dal momento del ricevimento della pratica, così come previsto nell’art. 11 del D.P.R. 7 dicembre 1995,
n. 581 (in materia di iscrizione degli atti nel Registro delle Imprese), a norma del quale «l’iscrizione è
eseguita senza indugio e comunque entro il termine di dieci giorni dalla data di protocollazione della
domanda» (termine ridotto alla metà se la domanda è presentata su supporti informatici), ovvero
dall’articolo 20, comma 7-bis, del D.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito in legge 11 agosto 2014, n.
116, a norma del quale «quando l’iscrizione è richiesta sulla base di un atto pubblico o di una scrittura
privata autenticata … il conservatore del registro procede all’iscrizione immediata dell’atto».
Merita particolare apprezzamento la previsione nell’articolo 22, comma 4, di un livello di adeguatezza
patrimoniale degli enti del terzo settore al fine del conseguimento della personalità giuridica. 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. Si tratta di una regola di grande
importanza pratica, in quanto incide su un requisito necessario ai fini dell’acquisto della personalità
giuridica su cui spesso, nel procedimento ordinario di riconoscimento di cui al D.P.R. 361/2000, si
formano situazioni di stallo a causa della discrezionalità esercitata dalle diverse prefetture, le quali
fissano minimi patrimoniali in base a diversi criteri. Capita, con una certa frequenza, verificare che
una prefettura determini un livello patrimoniale minimo ben superiore ad un’altra (attualmente alcune
prefetture chiedono, come regola generale, una dotazione patrimoniale minima per le fondazioni pari
ad euro 200.000,00, altre invece considerano soddisfacente, come regola generale, un patrimonio
minimo per le fondazioni di euro 30.000,00).
La determinazione per legge del patrimonio minimo, e quindi della sua adeguatezza, permette,
quindi, di superare la discrezionalità amministrativa del procedimento di riconoscimento, e risponde
ai principi costituzionali sulla libertà di associazione, nonché a quelli enunciati nell’articolo 2 della
legge delega 106/2016. Tale previsione permette, inoltre, al notaio di esercitare il controllo di legalità
sostanziale in rifermento alla liceità dello scopo e al rispetto dei requisiti di legge nell’atto costitutivo
e nelle modifiche statutarie; quanto alla dotazione patrimoniale, il notaio dovrà limitarsi a verificare
il rispetto del limite minimo patrimoniale fissato dalla legge, in misura diversa in base alla tipologia
di ente.
Sulla stessa linea di principio, ed in particolare al fine di garantire la tutela dell’effettività del
patrimonio dell’ente ed il rispetto del minimo patrimoniale sopra determinato, il legislatore delegato
ha correttamente imposto:
- la redazione di una relazione giurata, da allegare all’atto costitutivo, di un revisore legale o di una
società di revisione legale iscritti nell’apposito registro, da cui risulti il valore dei beni diversi dal denaro
che costituiscano il patrimonio dell’ente;
- l’obbligo per gli amministratori di provvedere direttamente (nelle fondazioni) o di invitare gli associati
a provvedere (nelle associazioni) alla reintegrazione del patrimonio quando lo stesso sia diminuito
in conseguenza di perdite, analogamente a quanto previsto per le società con personalità giuridica
(articolo 22, comma 5).
Mi sia consentito un breve cenno, poi, in merito alla previsione di una specifica forma di semplificazione
e riduzione dei tempi procedimentali, contemplata nell’art. 47, comma 5, dello schema di decreto
legislativo, nel caso in cui lo statuto e l’atto costitutivo dell’ente siano redatti secondo modelli standard
tipizzati, predisposti dalle reti associative e approvati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali:
in tal caso l’ufficio del Registro unico, verificata la regolarità formale della documentazione iscriverà
in assenza di ragioni ostative specifiche l’ente nel Registro unico entro 30 giorni dalla presentazione
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della domanda. Come correttamente osservato dal Consiglio nazionale del Notariato, nella relazione
presentata per l’audizione dinanzi alla Commissione affari costituzionali del Senato, tale previsione si
traduce in un sostanziale disincentivo all’esercizio dell’autonomia statutaria, finendo con l’incentivare,
invece, l’omologazione dei singoli enti a modelli organizzativi uniformi, in contrasto con il criterio
direttivo dettato dall’articolo 2 lettera c), ovvero quello di «assicurare, nel rispetto delle norme vigenti,
l’autonomia statutaria degli enti».

L’articolo 22 ed il doppio binario: il ruolo del notaio nell’ambito dei due diversi
“binari”
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Come ricordato in precedenza, il legislatore delegato ha evitato di rivedere la «disciplina del titolo II
del libro primo del codice civile in materia di associazioni, fondazioni, e altre istituzioni di carattere
provato senza scopo di lucro, riconosciute come persone giuridiche o non riconosciute», temendo di
cadere nell’eccesso di delega.
Nella semplificazione del procedimento di riconoscimento, il legislatore delegato ha voluto, quindi,
lasciare inalterato il procedimento di acquisto della personalità giuridica per riconoscimento di cui al
D.P.R. n. 361/2000, affiancando ad esso il nuovo procedimento di acquisto per iscrizione nel Registro
unico nazionale del Terzo settore.
In questo modo, il legislatore delegato ha generato un sistema alternativo e parallelo a quello già
esistente. I due sistemi di riconoscimento sono paralleli, in quanto l’uno non coinvolge l’altro né ha
punti di incontro, e “viaggiano”, quindi, su due diversi binari. Risulta molto difficile la valutazione
dell’impatto che potrà avere sulla realtà pratica l’esistenza di un duplice sistema di riconoscimento.
Considerato il carattere semplificato della procedura delineata dall’articolo 22 dello schema di decreto
legislativo, si può pensare che il ricorso alla procedura di riconoscimento ordinaria sarà sempre meno
frequente e dettato principalmente dal fine perseguito dall’ente di cui si chiede il riconoscimento,
diverso da quelli elencati nell’articolo 5 dello schema di decreto legislativo.
Bisogna chiedersi quale sia il ruolo del notaio nell’ambito dei “due diversi binari”. Ebbene, a mio
avviso, il notaio in sede di stipula dell’atto costitutivo della fondazione e dell’associazione dovrà
svolgere un controllo di legalità sostanziale e formale, indipendentemente dal tipo di procedura che
dovrà seguire l’ente per il conseguimento della personalità giuridica.
In ogni caso, infatti, il notaio deve svolgere le sue naturali funzioni di certificazione ed adeguamento
che esercita ogni qual volta è chiamato a ricevere un atto notarile. Probabilmente alcune differenze
si noteranno nell’esercizio dell’attività del notaio quale libero professionista, che assiste le parti prima
del compimento degli atti e delle operazioni, ma solo sotto il profilo dei consigli e dei suggerimenti che
il notaio può offrire al fine dell’ottenimento dell’acquisto della personalità giuridica da parte dell’ente
secondo i due diversi meccanismi di cui al D.P.R. n. 361/2000 e al Codice del Terzo settore.
Il notaio assumerà ruoli diversi, invece, dopo la stipula dell’atto costitutivo dell’ente.
Nel caso in cui si intenda ottenere la personalità giuridica per riconoscimento ottenuto con l’iscrizione
nel Registro delle persone giuridiche, il notaio dovrà limitarsi, se richiesto, esclusivamente a
collaborare, quale libero professionista, con gli interessati al fine di ottenere il buon esito della pratica
di riconoscimento presso la Prefettura ed, eventualmente, riceverà un atto modificativo o integrativo,
qualora l’ente preposto all’iscrizione nel Registro delle persone giuridiche ne faccia richiesta.
Qualora, invece, si tratti di un’associazione o di una fondazione che abbia per oggetto le attività
di interesse generale, elencate nell’articolo 5 dello schema del decreto legislativo, il notaio, stavolta
nell’esercizio delle funzioni notarili di pubblico ufficiale, è chiamato ad un giudizio “omologatorio”,
consistente nella verifica della sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione
dell’ente ed in particolare dal Codice del Terzo settore, per poter poi procedere al deposito dell’atto
costitutivo con richiesta di iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.
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Risultano evidenti, pertanto, le maggiori responsabilità attribuite al notaio in caso di associazione
o fondazione del Terzo settore, responsabilità che sono una diretta conseguenza dell’ampiezza del
potere di controllo e certificazione attribuito al notaio nell’ambito della procedura di acquisto della
personalità giuridica descritto dall’articolo 22 dello schema di decreto legislativo.
Sarà l’esperienza pratica, come sempre, a rilevare eventuali criticità e malfunzionamenti del
meccanismo in parola, ed è per questa ragione che probabilmente è positivo il fatto che il legislatore
non abbia proceduto alla revisione del titolo II del libro primo del codice civile, lasciando la possibilità
di scegliere tra i due diversi binari da seguire per l’acquisto della personalità giuridica.
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Una riflessione sul rapporto tra impresa sociale e “valori” d’impresa postula che ci s’intenda
preliminarmente sull’accezione che si ritiene di dare a un’espressione polisensa come “valori”.
Dico subito che non mi riferirò al termine “valori” come a quel complesso di interessi, aspirazioni,
obiettivi che dall’esterno una data comunità - dalla più ristretta locale alla comunità globale che
prescinde dai confini giuridici degli ordinamenti - preme affinché vengano considerati, rispettati e,
almeno in parte, supportati e perseguiti dagli operatori economici definiti come “imprese”.
In quest’accezione, il termine non ha alcuna valenza giuridica, semmai etica, religiosa, antropologica,
sociologica.
È, comunque, un dato “pre-giuridico”, non filtrato, cioè, da norme di diritto (non necessariamente
nazionali, né necessariamente scritte) che impongono all’operatore-impresa il perseguimento di quegli
interessi e di quegli obiettivi.
Né quegli interessi e quegli obiettivi sono individuati, sempre dalla norma giuridica, come elementi
identificativi, cioè qualificativo-tipologici, dei tratti richiesti per ammettere l’operatore alla disciplina
propria dell’impresa.
Né vincoli di azione, dunque, né elementi della fattispecie.
L’ampiezza del perimetro dei “valori” intesi nel senso sopra detto è variabile, come ne è variabile
l’area, a seconda dei fondamenti storici, sociali, economici, morali, tradizionali della comunità che,
volta per volta, esercita la pressione perché i propri valori siano riconosciuti e attuati.
In un certo senso, i “valori” così intesi qualificano essi stessi la comunità esponenziale, aggregando
in modo multiforme i membri delle più ampie comunità locali, nazionali e globali. Non tutti coloro
che sono pronti a difendere l’ambiente sono altrettanto sensibili all’accoglienza agli immigrati. Non è
detto che la vocazione di difesa alla vita alla base di un movimento animalista si traduca, per ciò stesso,
in una pari vocazione in tema di difesa della vita del nascituro umano. La dichiarata aspirazione alla
difesa del lavoro non assicura che la stessa comunità esponenziale si batterebbe in termini uguali
per difendere l’accesso al lavoro in favore degli estranei alla cerchia degli occupati che rivendicano
migliori condizioni per sé.
Il diritto non insegue le concezioni soggettive. Nella sua continua opera di filtraggio delle istanze
della società civile ed economica, seleziona interessi, finalità e obiettivi e li traduce in norma (positiva,
giurisprudenziale o consuetudinaria). È in questa specifica accezione, propriamente giuridica, che
intendo riferirmi ai “valori d’impresa” nel porre il problema del se, ed eventualmente del come,
l’ingresso nell’ordinamento italiano di una disciplina dedicata all’impresa sociale abbia modificato
l’assetto degli interessi e delle finalità giuridicamente rilevanti in materia di impresa.
Anche così specificato, il problema definitorio non è ancora risolto.
In senso giuridico, infatti, “valori” sono senz’altro gli obiettivi e le finalità che la norma impone
ovvero lascia autonomamente dispiegarsi nel libero agire degli individui e delle strutture in cui essi si
associano per agire in comune. Da questo punto di vista, il tema si specifica in una duplice direzione:
- la direzione dei vincoli che l’ordinamento pone alla libertà dell’individuo o dello specifico gruppo
di individui di dare a se stessi obiettivi e finalità (“valori”) al cui perseguimento è tesa tutta l’energia
organizzativa e di azione: appartiene a questa sfera l’area dei vincoli di legalità, quella degli obblighi
di corretta competizione, quella degli standard di rispetto imposti alle diverse sfere coinvolte dall’azione
dell’impresa (limiti alle emissioni ambientali; sicurezza sul lavoro; pari opportunità), nonché, in senso
ampio, quello della fiscalità;
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- la direzione degli obiettivi ulteriori a quelli individuali che il diritto impone dall’esterno, come
oggetto di un dovere giuridico, ora in termini assoluti (cfr. art. 41, comma 3, Cost.: la legge determina
i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica, anche privata, possa essere
indirizzata e coordinata a fini sociali), ora in funzione dell’ammissione a un certo mercato o a un
certo trattamento (ad es.: vincolo a bonificare l’area ove insediarsi; vincolo ad assumere lavoratori
svantaggiati o disabili, vincolo a supportare programmi di sviluppo locale-territoriale e di istruzione,
ecc.: impossibile sarebbe, qui, tentarne anche solo un’elencazione per sommi capi attingendo alle
disposizioni normative internazionali, europee, nazionali, locali).
Il discorso, da questo punto di vista, sarebbe fondamentalmente esegetico. Si tratterebbe, cioè, di capire
quali “valori” - diversi e ulteriori rispetto a quelli individuali - abbiano acquisito, in uno dei due sensi
sopra detti, dignità e portata giuridica tanto da imporsi all’impresa o come regola di comportamento
su cui misurare la legittimità della sua azione o, addirittura, come requisito di cui dotarsi per poter
essere riconosciuta come impresa o per poter operare come tale in un dato contesto.
Ma vi è un secondo, e più pregnante, significato che, sul piano giuridico, è possibile attribuire
all’espressione “valori d’impresa”.
Mi riferisco al riconoscimento, e quindi alla protezione, che il diritto dà ai “valori” individuali, cioè a
quegli interessi, obiettivi e finalità che muovono l’operatore economico all’azione. E all’adattamento
che l’ordinamento è in grado di esprimere al compendio di valori, mutevole e mutante, che modifica
cioè modalità e contenuti dell’azione dell’operatore economico in funzione di valutazioni sintetiche
tra i diversi “valori” di cui si rende portatore per sé nel breve, medio e lungo termine.
In questa diversa accezione il significato giuridico dell’espressione “valori d’impresa” muove
dall’interno. È l’impresa a richiedere il riconoscimento e la tutela di obiettivi, interessi e finalità cui
intende volgere la propria azione.
Il lavoro dell’interprete è, in questo caso, molto più complesso. Gli si richiede, prima, di cogliere
nell’evoluzione della realtà socio-economica, ormai globale, l’emersione di valori di azione non
tradizionali, spesso incerti nella loro affermazione, spesso velati, nella loro esatta comprensione, da
una lunga e felice abitudine alla prevalenza storica di valori tradizionali. E gli si richiede di effettuare
questa analisi avendo riguardo non a un generico set di istanze statisticamente rilevabili all’interno di
più o meno ampi comparti bensì alle dinamiche del mercato globale, dal quale nuove istanze, nuove
finalità, e dunque nuovi vincoli di azione, possono porsi per l’impresa che intenda operarvi.
Preso atto dei nuovi “valori”, o per meglio dire dell’originale compendio che, in funzione di quanto
sopra, si instaura nelle valutazioni alla base delle decisioni d’impresa, all’interprete si richiede di
misurare se la disciplina vigente e la risposta giurisprudenziale, formatesi in un contesto in cui la
morfologia di quel compendio di valori era diversa, siano ancora attuali e abbiano la potenzialità
di un’interpretazione evolutiva capace di assicurare la protezione richiesta nella nuova e originale
accezione. O se il diritto sia rimasto irrimediabilmente indietro e si imponga ad esso stesso un
aggiornamento al fine di cogliere la mutata realtà.
Non possono esservi dubbi che è questa seconda accezione giuridica dell’espressione “valori d’impresa”
quella che apre le prospettive di analisi più stimolanti in quanto rivolte a quella superficie su cui le
forze storiche e sociali esercitano pressioni tettoniche inverosimili sui sistemi dati, e li costringono ad
evolvere.
È però proprio in questa prospettiva che la disciplina dell’impresa sociale introdotta per la prima volta
in Italia con il D.lgs. 24 marzo 2006, n. 155, attuativo della legge di delega 13 giugno 2005, n. 118, e la
sua imminente riforma, se sarà approvato in via definitiva nel testo attualmente disponibile il decreto
attuativo della nuova legge di delega 6 giugno 2016, n. 106 (in particolare art. 1, comma 2, lett. c),
appaiono prive di significatività.
Intanto, la figura dell’ “impresa sociale” si muove integralmente all’interno della fattispecie di
“impresa” tradizionalmente intesa ai sensi dell’art. 2082, c.c. La recessione dello scopo lucrativo in
favore del principio di economicità (anche nella sua declinazione mutualistica) rappresenta un dato
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acquisito da decenni nella teoria giuridica dell’impresa. L’irrilevanza della finalità lucrativa nella
qualificazione tipologica dell’imprenditore ai fini della disciplina generale esclude che possa ascriversi
qualsivoglia carattere di specificità, a questo fine, all’art. 1, comma 1 e all’art. 3 del progetto di “nuovo”
decreto legislativo (e già l’art. 3 del D.lgs. n. 155/2006) nella parte in cui escludono che l’impresa possa
qualificarsi come “sociale” se persegue uno scopo lucrativo.
Coerentemente, sia l’art. 1 del vigente D.lgs. n. 155/2006, sia il corrispondente art. 1 del futuro
decreto “nuovo”, postulano che l’ “impresa sociale” sia, appunto, un’ “impresa” ai sensi dell’art. 2082,
c.c. e non ne offrono una qualificazione tipologicamente autonoma.
Il “vecchio” art. 1 riecheggia la formulazione stessa della norma definitoria della fattispecie generale,
riferendosi all’impresa sociale come alla qualifica che può essere acquisita da tutte le organizzazioni
private «che esercitano in via stabile e principale» (“professionalmente”, direbbe l’art. 2082, c.c.) «...
un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi ...»
(espressione identica a quella dell’art. 2082, c.c.) «... di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di
interesse generale ...». La specificità riguarda dunque, testualmente, il contenuto e la finalità dello
scambio di beni o servizi, vale a dire l’utilità sociale nell’interesse generale, che rende “sociale” l’attività
economica organizzata, cioè “l’impresa”.
Il “nuovo” art. 1, nell’apparente diversa formulazione, replica lo stesso impianto, definendo “impresa
sociale” come la qualifica che possono acquisire tutte le organizzazioni private «che ... esercitano in
via stabile e principale un’attività d’impresa ...» (espressione normativa che si riempie di contenuto in
funzione della disciplina applicabile, dunque tramite l’art. 2082, c.c., ai fini della disciplina civilistica
nazionale, tramite le disposizioni qualificative della fattispecie volta per volta applicabili, ai fini delle
discipline speciali, nonché tramite quelle europee, ai fini dell’applicazione della relativa disciplina).
Ciò che qualifica l’attività d’impresa, nel “nuovo” art. 1, è che essa sia «di interesse generale» (nel
senso determinato dall’art. 2 dello stesso decreto) e che sia condotta, senza finalità di lucro, per finalità
civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e
favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro
attività.
Ancora una volta, non si tratta di “valori” esterni imposti all’impresa, né di “valori” evoluti dell’impresa
in generale. Più limitatamente, vengono identificati alcuni profili specifici, di forte venatura sociale, sia
nelle finalità sia nelle modalità organizzative, in presenza dei quali l’attività d’impresa può fregiarsi
dell’attributo “sociale” alle finalità della disciplina speciale (finalità essenzialmente agevolative, più di
quanto non siano nell’impostazione del D.lgs. n. 155/2006).
Per converso, la norma in tema di nozione e qualifica di impresa sociale ha una diretta efficacia
interpretativa su alcuni profili rilevanti della qualificazione dell’imprenditore in generale. Ciò in più
sensi.
In un primo senso, in quanto - allineandosi alla concezione europea e alla prassi applicativa della
Corte di giustizia - esclude qualunque rilievo soggettivo nella qualifica dell’ “impresa”: è, questa, una
qualifica che può competere a «tutte le organizzazioni private, incluse quelle costituite nelle forme di
cui al libro V del codice civile». Il ponte tra I e V libro è definitivamente gettato in nome dell’attività in
concreto esercitata. Anche gli enti del I libro, qualunque ne sia la forma, possono esercitare l’impresa
e, per questo, anche un’impresa sociale, ricorrendone in concreto i caratteri.
In un secondo senso, la norma chiarisce in via definitiva l’irrilevanza, ai fini della qualificazione in
termini di impresa (oltre che dello scopo di lucro) del perseguimento di finalità sociali (nell’evoluta
accezione, più ampia rispetto al vigente art. 1, D.lgs. n. 155/2006, che affianca l’utilità sociale anche
le finalità “civiche” e “solidaristiche”: la scelta tradisce una concezione che non ravvede la “naturale”
appartenenza delle finalità civiche e solidaristiche all’utilità sociale, con una lettura criticabile dei
fenomeni sociali e storici in atto).
Anche da questo punto di vista, la disposizione si colloca sulla lunghezza d’onda della concezione
europea (D. Russo), come applicata dalla Corte di giustizia, la quale ha escluso qualunque rilevanza
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alla natura del servizio prestato - salvo il caso dell’assoluta predominanza delle finalità solidaristiche
(caso Poncet et Pistre, sentenza 17 febbraio 1993, C-159/91 e C-160/91; caso Inail, sentenza 22 gennaio
2002, C-218/00) - ritenendo compatibile con la qualifica di impresa, e quindi soggetto alla disciplina
a tutela della concorrenza, anche l’esercizio di servizi sociali (caso Ambulanz, sentenza 25 ottobre
2001, C-475/99; caso Commissione c. Italia, sentenza 29 novembre 2007, C-119/06) e previdenziali
(caso Pavlov, sentenza 12 settembre 2000, C-180/98 e C-184/98; caso Albany International, sentenza 21
settembre 1999, C-67/96).
In un ulteriore senso, la norma sancisce l’irrilevanza, ai fini della qualificazione della fattispecie di
impresa in generale, delle particolari modalità organizzative di cui l’impresa è libera di dotarsi, anche
quando fortemente spinte sul lato dell’inclusione sociale, nella sua più lata accezione connessa (non
senza enfasi retoriche) con il richiamo alla «gestione responsabile e trasparente» e al «più ampio
coinvolgimento» dei lavoratori, degli utenti e degli altri interessati all’attività dell’impresa.
Anche tali profili non alterano i caratteri tipologici dell’impresa, non rappresentano, cioè, “valori”
qualificativi dell’impresa in generale, alla quale basta la sussistenza - generica e neutra - del requisito
dell’organizzazione, senza altre colorazioni, per integrare la fattispecie di legge ex art. 2082, c.c.
Per altro verso - e coerentemente con la scelta di impianto sopra indicata - né il vigente D.lgs. n.
155/2006 né il futuro “nuovo” decreto hanno quale obiettivo diretto o indiretto quello di accogliere
un’evoluzione storica in atto del ruolo dell’impresa nel contesto contemporaneo globale e tanto meno
quello di forzare (o anche solo spingere dolcemente) l’impresa verso l’accoglimento, all’interno dei
propri obiettivi e finalità private, di istanze sociali prementi dall’esterno a causa dei fenomeni storici
e sociali in atto.
La disciplina fa perno, innanzitutto, su un principio di facoltatività: le imprese aventi i requisiti specifici
previsti nel decreto “possono” essere qualificate come “imprese sociali”. Possono, se lo vogliono (V.
Buonocore); non “lo sono” in quanto rispondenti, in concreto, a caratteri qualificativi predeterminati
dalla norma. Il che costituisce un’ulteriore indiretta conferma dell’impossibilità di attribuire alla
disciplina in oggetto l’intento, e l’efficacia, di istituire una specifica fattispecie, quella appunto di
“impresa sociale”, che in funzione delle specifiche finalità e dei caratteri sociali sia da considerare
autonoma rispetto all’impresa in generale o ad altra fattispecie di enti del Terzo settore. L’impresa
sociale è, e resta, “impresa” a tutti gli effetti, con tutte le conseguenze che ciò comporta se e fino a
quando espresse disposizioni legislative la sottraggano all’applicazione di una o altra disposizione
altrimenti valevole in via generale.
Soprattutto, è lo stesso contenuto del decreto (sia di quello vigente che di quello futuro) a confermare
che esula dal legislatore qualunque altro intento che quello di arginare le contaminazioni lucrative ai
fenomeni di imprenditorialità sociale (secondo una concezione non priva di ambiguità, come si vedrà
appresso) - attraverso la disciplina della destinazione dei risultati (art. 3; art. 12), dell’esclusione del
controllo e dell’esercizio di direzione e coordinamento da parte di enti lucrativi (art. 4), riflesso anche
nell’esclusione degli esponenti di questi dalle cariche sociali nell’impresa sociale (art. 7) - di confinare
il fenomeno strettamente nell’area dell’attività privata escludendone le pubbliche amministrazioni
(art. 1, comma 2; art. 4, comma 3), di accrescerne la trasparenza e l’accountability anche in termini
di impatto sociale (art. 6; art. 9) nonché il controllo (art. 10), di istituzionalizzare le regole minime di
coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti direttamente interessati (art. 11), di
porre regole specifiche in materia concorsuale (art. 14), di istituire funzioni pubbliche di monitoraggio,
ricerca e controllo (art. 15), nonché il Fondo per la promozione e lo sviluppo (art. 16), il tutto in un
contesto di sostegno fiscale ed economico (art. 18).
Si è in presenza, quindi, di un regime speciale da monitorare e incoraggiare in funzione dei valori
sociali di cui è portatore. L’impresa può far propri quei valori, non lo deve. L’impresa è concepita come
il luogo in cui quei valori possono trovare attuazione, in vista del che vengono poste le speciali regole
di impianto e agevolazione.
Ciò non toglie che l’impianto sia, e resti, fondato sul principio di occasionalità che l’impresa si renda
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portatrice di quei valori, il che nega a priori che il decreto legislativo abbia inteso esercitare alcun ruolo
sulla ridefinizione, viceversa, dei valori caratterizzanti l’impresa nel contesto storico e sociale attuale.
Non deve tuttavia sottovalutarsi l’importanza, e la portata, dell’evoluzione comunque segnata dalla
disciplina dell’impresa sociale. Sarebbe ingiusto, infatti, dopo averle negato la capacità di incidere, di
per sé, sui valori fondanti l’impresa in senso giuridico nell’attuale contesto normativo, non rinvenire
in essa i chiari segnali di un’evoluzione in corso rispetto alle concezioni economicistiche tradizionali.
Già il solo fatto che, come detto, l’impresa viene configurata dal decreto come il possibile veicolo di
valori sociali tradizionalmente assenti dalla riflessione giuridica che l’ha riguardata; e ancor di più il
fatto che ciò sia stato ritenuto applicabile non soltanto quando ad esercitare l’impresa siano gli enti del
I libro ma anche quelli del V libro del codice civile, cioè le società - lucrative, consortili e mutualistiche
- testimoniano che nell’aggiornata concezione legislativa l’impresa, quale organizzazione di umani
capace di finalità coincidenti con il perimetro illimitato delle finalità, appunto, degli umani, è
riguardata come uno strumento meritevole di tutela nella realizzazione di dette finalità.
Già questo rappresenta un ribaltamento radicale della concezione dell’impresa come organizzazione
volta al mero profitto (o, nella sua versione ridotta, all’equilibrio economico inteso in senso strettamente
quantitativo) e apre alla concezione giuridica dell’impresa come strumento - caratterizzato dal vincolo
di economicità - per la realizzazione di qualunque fine, ivi incluso quello meramente solidaristico,
sociale e civico.
Assicurata, in altri termini, la condizione di autosufficienza economica, l’impresa si rivela oggi
riguardata come veicolo, in sé neutro, di finalità che si pongono agli estremi opposti del segmento
delle finalità umane, dall’estremo dell’egoismo lucrativistico soggettivo fino a quello dell’azione
integralmente “altruistica” diretta alla realizzazione di scopi solidaristici, previdenziali, sussidiari,
assistenziali, e così via.
La portata della disciplina sull’impresa sociale, se non direttamente costruttiva di valori di impresa
autonomi e nuovi, o per lo meno interagenti tra sé in modo nuovo, rivela dunque - non senza meriti
- di aver attribuito centralità giuridica a un unico “valore”, quello della economicità, togliendo però
ad esso la portata finalistica (propria della visione economicistico-produttivistica su cui riposava, senza
differenze ontologiche, la stessa concezione dello scopo di lucro) e trasformandola in una portata
strumentale alla realizzazione delle più diverse finalità.
È ragionevole porre il dubbio - che non è possibile sciogliere in questa sede - se non consista proprio
in ciò il fondamento giuridico del superamento degli steccati tra enti del libro I e enti del libro V, oggi
accomunati nella possibilità di dar vita a imprese sociali proprio in quanto capaci tutti di organizzare
secondo economicità il raggiungimento dei rispettivi fini istituzionali, a qualunque punto del segmento
egoistico-altruistico essi si collochino. La rivelazione della funzione strumentale del principio di
economicità, di cui costituisce il portato immediato quella della funzione strumentale della stessa
impresa, elimina qualunque remora, sul piano sistematico, a distinguere fattispecie ormai accomunate
dall’identico possibile concorso dell’organizzazione, economicamente determinata, alla realizzazione
di qualunque fine.
È già questo, si ripete, un risultato rilevante, se pur non integralmente dirompente, che pone le basi
- una volta riposizionato il “valore” dell’economicità da fine a strumento dell’azione di impresa - per
nuove concezioni dell’impresa che possono affacciarsi (e che anzi hanno già cominciato ad affacciarsi)
alla luce della modificazione in atto delle dinamiche economiche e sociali nel contesto globalizzato.
La mantenuta centralità, sul piano giuridico, del “valore” fondante dell’economicità, pur nel mutato
suo ruolo da fine a strumento dell’azione in sostanziale illimitatezza dei fini, lascia inalterato l’assetto
delle regole disciplinanti l’azione dell’impresa sul mercato, fondato sul principio di autonomia (art. 41,
comma 1, Cost.) e concorrenza (art. 101 e ss., Tfue).
Il riconoscimento della concorrenza fra imprese come “valore”, cioè bene giuridicamente rilevante
meritevole di tutela, conserva, in questo contesto, il ruolo centrale che ne fa il cardine giuridico dei
rapporti di mercato nel contesto europeo e nazionale.
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La più matura riflessione giuridica sul “bene” - (o “valore” -)concorrenza ha chiarito in modo esaustivo
e convincente come la concorrenza vada riguardata non come fine in sé (o valore finale) bensì come
strumento, bisognoso come tale di apposita regolazione attesa la sua non attitudine a prevenire, da
solo, accordi e prassi limitativi, nonché per l’incapacità dell’azione imprenditoriale - e quindi anche
di quella competitiva - ad assicurare la soddisfazione di ogni possibile bisogno dei membri della
collettività.
È ragionevole attendersi che il modificato ruolo del valore dell’economicità, da fine a strumento
dell’azione imprenditoriale, possa condurre a sua volta a nuove concezioni del valore della
concorrenza, già in sé riconosciuto come valore-mezzo, a causa del venir meno del postulato secondo
cui - combattute le prassi anticoncorrenziali e supplitosi, con l’intervento dello Stato, alla copertura
dei bisogni non idoneamente soddisfatti dal solo libero dispiegarsi dell’attività economica - il corretto
processo concorrenziale sia di per sé atto a soddisfare nel modo ritenuto giuridicamente e socialmente
migliore i presupposti per una libera azione economica dell’impresa del mercato.
Se è vero, infatti, che l’economicità - intesa quale obiettivo dell’impresa a realizzare sul mercato le
condizioni della propria permanenza su di esso, obiettivo che, nel suo stesso porsi, deve ammettere
che sul mercato l’impresa registri invece diseconomicità che finiscano per espellerla da esso - postula lo
svolgimento di un libero e legittimo gioco concorrenziale; e se è vero che la concorrenza rappresenta il
valore-mezzo volto ad assicurare che il mercato segni le sorti dell’impresa; gioco forza occorre trarne
l’implicazione che l’azione competitiva sul mercato diventa lo strumento (per così dire di secondo
grado) per la realizzazione o per la frustrazione delle finalità d’impresa, rispetto a cui l’economicità è
a sua volta un mero valore-mezzo.
La teoria giuridica della concorrenza è dunque destinata ad arricchirsi di nuove implicazioni finora
rimaste estranee alla sua sfera e che acquisiscono invece oggi autonoma rilevanza giuridica: le finalità
dell’impresa, riconosciute ormai tutte come ammissibili e quindi tutte meritevoli di tutela, se filtrate
dall’economicità dell’impresa possono essere messe a repentaglio da un’azione concorrenziale di attori
che hanno in comune soltanto il valore-mezzo dell’economicità, non anche il valore-fine costituente il
fondamento dell’azione economica dell’impresa.
Deve chiedercisi allora, a questo riguardo, se la concezione tradizionale (tutto sommato mercantilistica,
o almeno aziendalistica) della concorrenza, su cui si fonda l’impostazione delle norme del Tfue e
l’orientamento monolitico della giurisprudenza europea, sia ancora idonea a fungere da strumento
che meglio di ogni altro assicura il legittimo gioco competitivo, una volta superata la prospettiva della
competizione sul valore-mezzo (economicità) verso quella della competizione in funzione dei valori
finali.
Il tema, è evidente, richiederebbe un’analisi (e, in definitiva, una visione di sintesi) che trascende il
breve spazio di questo intervento.
Sembra, tuttavia, giustificato svolgere, al riguardo, tre considerazioni preliminari, che possono forse
contribuire a sviluppare la riflessione futura.
La prima.
Il tema non avrebbe forse ragione di porsi se, pur diverse tra loro, le finalità ultime rese accessibili dalla
gestione economica di ciascuna delle imprese concorrenti avessero pari rango sul piano giuridico. In
questo caso, la condizione di neutralità delle finalità concrete sarebbe assicurata dall’inesistenza di una
preferenza dell’orientamento per una piuttosto che per un’altra.
Di ciò sembra però legittimo dubitare, se si ha riguardo, a livello europeo, all’art. 3 Tue, ove si
attribuisce valore fondamentale non alla generica competizione di mercato, bensì a «un’economia
sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale»,
nonché a «un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell’ambiente», in un contesto in
cui l’Unione «combatte l’esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione
sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore»,
nonché, «promuove la coesione economica, sociale e territoriale, e la solidarietà tra gli Stati membri».
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Sembra netta la scelta per una gerarchia di valori sociali fondanti, che pone quanto meno il problema
se pari gerarchia debba tradursi in quella tra le finalità d’impresa astrattamente compatibili con il
principio di economicità, ciò costituendo l’antecedente logico circa il ruolo da assegnare, a questo
riguardo, alla selezione competitiva.
Ma non diversi dubbi sorgono anche avuto riguardo allo specifico contesto italiano, nel quale
vige uno (per lo più dimenticato) “Statuto delle imprese” (legge 11 novembre 2011, n. 180), i cui
principi «costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica e principi
dell’ordinamento giuridico dello Stato» (art. 1, comma 2), mirante, fra l’altro, «a promuovere
l’inclusione delle problematiche sociali e delle tematiche ambientali nello svolgimento delle attività
delle imprese e nei loro rapporti con le parti sociali» (art. 1, comma 5, lett. d). Tra i «principi generali»
(art. 2) la legge fissa quello del «riconoscimento e la valorizzazione degli statuti delle imprese ispirati a
principi di legalità, solidarietà e socialità» (comma 1, lett. p), con la conseguenza che, prima di trasporre
nel nuovo contesto la tradizionale concezione del valore concorrenziale, occorrerà valutare se e in
che misura ne siano richiesti adattamenti o integrazioni alla luce di una asimmetria dei valori finali
posta dalla legge, addirittura qualificando ciò, enfaticamente e con una vena di retorica, «principio
dell’ordinamento giuridico» e «norma fondamentale di riforma economico-sociale della Repubblica».
La seconda riflessione.
Dando per assodato di aver trovato il correttivo per la ponderazione, nel gioco concorrenziale, dei
diversi ranghi di valori d’impresa normativamente rilevanti, l’applicazione, secondo i canoni consueti,
della regola concorrenziale postula che anche all’interno dell’area dei valori per così dire di pari rango
non vi siano incertezze quanto al perimetro e alla qualificazione di quelli da considerarvi ricompresi.
Il che è forse possibile avendo riguardo a un contesto chiuso, come quello di tipo nazionale, nel quale
è la legge a fissare le graduazioni eventualmente volute e spetta all’interprete ordinare e razionalizzare
il materiale normativo. Il problema si pone invece in tutta la sua complessità quando alla definizione
dei ranghi e della relativa estensione concorrono fonti diverse (ad esempio europee e nazionali)
ovvero quando l’impresa nazionale, forte in patria del rango riconosciuto alle proprie finalità, operi in
concorrenza su mercati nazionali diversi in cui la corrispondente legislazione non riconosce alle sue
finalità pari rango o addirittura specialità alcuna nella ponderazione del gioco competitivo.
A questo riguardo non giova, del resto, un impianto tutto sommato ellittico, nelle sue definizioni
fondamentali, come quello che si desume dal progetto di decreto legislativo di prossima emanazione.
La tecnica legislativa, al riguardo, appare difforme rispetto a quella utilizzata dal “vecchio” D.lgs.
n. 155/2006. Quest’ultimo, come noto, circoscrive l’impresa sociale dal punto di vista dell’oggetto,
individuandone l’elemento qualificativo nel riguardare «beni o servizi di utilità sociale», e facendo
dell’«interesse generale» la finalità cui l’impresa sociale volge l’attività di produzione e scambio dei
suddetti beni (art. 1, comma 1). All’art. 2 viene data la definizione di quali siano i beni e servizi da
qualificare come «di utilità sociale» (11 categorie prequalificate dalla legge, con possibilità di successiva
integrazione ministeriale).
Il “nuovo” decreto ribalta l’impostazione. L’essere «di interesse generale» è riferito direttamente
«all’attività di impresa» (e non alle sue finalità). Le finalità dell’impresa, affinché questa sia qualificabile
come «sociale», sono indicate nell’«utilità sociale» (che nel “vecchio” decreto è invece il carattere
dei beni e dei servizi scambiati), cui si affiancano, con pari rango, le «finalità civiche» e quelle
«solidaristiche» (art. 1, comma 1). Viene quindi offerto un elenco, tipizzato ex lege e integrabile in sede
ministeriale, non più di ciò che deve intendersi per «utilità sociale» bensì delle «attività di impresa di
interesse generale» (art. 2), elenco che desta non poche perplessità, essendone assenti attività il cui
interesse generale, in concreto, è fuori discussione (come i servizi di protezione civile, quelli di tutela
del territorio, il salvataggio degli immigrati in mare, la mobilità urbana: si ha la sensazione di un
legislatore ancora in parte lontano dai bisogni dei cittadini).
Le «finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale» non sono peraltro definite dal decreto, il quale
contiene un rinvio per relationem (art. 2, comma 2) alla loro indicazione offerta nella legge delega (art. 1,
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comma 1, legge n. 106/2016). Ma quest’ultima, lungi dall’offrirne una puntuale specificazione, utilizza
un’espressione generica («Al fine di sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono … a
perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale,
favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale
di crescita e di occupazione lavorativa … il Governo è delegato ecc.». La norma prosegue definendo
il “Terzo settore” come «il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di
lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale…»). Manca, quindi, una definizione specifica
di cosa si debba intendere con tale espressione.
Appare dunque chiaro come l’impianto teorico della nuova disciplina, che ha inteso in modo
inequivoco conformare l’impresa al criterio di economicità aprendolo al perseguimento di ogni tipo di
finalità, sia del tutto carente proprio al momento di definire le finalità rilevanti sul piano tipologico per
contraddistinguere l’impresa sociale, il che costituisce un problema insuperabile nell’aggiornamento
- inevitabile sul piano teorico - della concezione della concorrenza rilevante ai fini di una corretta ed
equilibrata regolamentazione dell’azione di mercato di imprese le cui finalità ultime acquisiscano,
anche a questi fini, giuridica rilevanza.
L’ultima considerazione.
Essa riguarda il se, ed in tal caso il come, gli elementi qualificativi propri dell’impresa possano o debbano
fare ingresso all’interno della ponderazione dell’azione concorrenziale al fine della soddisfazione del
corretto canone competitivo.
Si intende porre, cioè, il problema se il tradizionale giudizio di correttezza nell’azione concorrenziale,
misurata sulla distorsione, in favore del competitore scorretto, del rapporto con il mercato conducente
all’appropriazione di utilità altrimenti inaccessibili perché destinate ad allocarsi presso altri concorrenti
corretti, non debba essere integralmente rivisto inserendo nella formula allocativa anche le utilità
diverse da quelle economiche. Ciò sotto un duplice profilo:
- quello delle utilità appropriabili in modo scorretto, allargando cioè il giudizio all’effetto distorsivo
causato dalla scorrettezza competitiva sull’intera gamma delle finalità imprenditoriali e non solo sul
bene-mezzo dell’economicità;
- quello della ponderazione delle specifiche finalità perseguite dall’impresa (civiche, solidaristiche
e sociali) al momento della valutazione di correttezza dei comportamenti dell’impresa rispetto alle
condotte dei competitors ispirati da ordinarie logiche profit.
Entrambi i profili saranno terreno di sperimentazione e di adozione di nuove logiche di misurazione, in
cui i contenuti economici dovranno essere arricchiti da sistemi metrici in grado di ponderare il valore
sociale, o benessere, su una traiettoria aperta, alla fine dello scorso decennio, dalla Commissione StiglizSen-Fitoussi insediata da Nicholas Sarkozy in Francia (2008) avente il compito della “Misurazione della
perfomance economica e del progresso sociale”, sulla quale si sono successivamente mossi i principali
Paesi industriali e lo stesso Oecd con l’obiettivo di individuare indicatori globalmente più soddisfacenti
del Pil al fine di misurare la performance complessiva di un Paese. Ciò ha dato nuovo impulso agli studi
su indicatori ad elevata componente sociale, come il “Vas” (o valore aggiunto sociale), aspiranti a
compensare, al proprio interno, le deficienze degli indicatori tipicamente economici con le performance
sociali dell’impresa (non limitatamente agli enti del “Terzo settore”, peraltro, ma anche all’interno
del tradizionale settore della competizione fra imprese lucrative sotto il profilo della Corporate Social
Responsibility) (su questi temi, ampiamente, V. Federico - D. Russo - E. Testi).
L’ultima considerazione svolta richiede, tuttavia, una precisazione.
Ipotizzare che il giudizio sulla correttezza competitiva slitti, almeno in parte, dall’ordinario terreno
delle grandezze economiche a uno in cui queste siano rapportate a valori sociali idoneamente misurabili
postulerebbe comunque che ai “valori” diversi da quello dell’economicità sia stato previamente
riconosciuto un ruolo giuridico almeno di pari grado rispetto a quest’ultimo, nel senso di legittimare,
sul piano giuridico, un’azione imprenditoriale in cui la composizione tra economicità e valori “altri”
possa avvenire nei modi più diversi, fino al limite in cui una forte esposizione (e un’efficace performance)
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in termini di conseguimento di valori “altri” (come quelli sociali) possa compensare inefficienze
economiche in sé considerate.
È, tuttavia, proprio questo ciò che la disciplina sull’impresa sociale esclude.
Essa, infatti, come detto, fa del vincolo di economicità il perno dell’intero sistema, postulando - in linea
con la tradizione normativa e interpretativa italiana e con le concezioni europee dell’“impresa” - che
senza economicità non possa esservi impresa e, pertanto, neppure “impresa sociale”. Vi sarà altro,
altrettanto meritevole di tutela e altrettanto “sociale”, ma non sarà “impresa”.
Questa considerazione apre all’ultima riflessione cui vuol essere dedicato questo intervento, avente
ad oggetto la domanda se davvero possa dirsi, e in che senso, che nel mutato contesto storico, sociale
ed economico, in una prospettiva ormai globale, nuovi “valori” sono entrati nel tessuto tradizionale
dell’impresa e richiedono a gran voce un riconoscimento che il diritto tarda ad attribuire loro.
Il tema, ancora una volta, lo si vuole integralmente spogliato da valutazioni deontologiche, che
atterrebbero all’etica, alla religione, alla stessa legge che intendesse delegare all’impresa obiettivi
propri della politica sociale, a regole di comportamenti desunte da standard di correttezza, efficienza,
equilibrio, ecc. Manca, nella riflessione che segue, qualunque riferimento al “dover essere”, cioè a
compiti che si riterrebbe giusto, ragionevole, opportuno affidare all’impresa. Il ragionamento resta,
invece, saldamente ancorato a ciò che l’impresa è, nell’attuale contesto, o che vorrebbe essere se il
diritto glielo consentisse.
Che gli ultimi decenni siano stati caratterizzati da un ingresso autorevole delle tematiche sociali e
solidaristiche, in una logica di trasparenza, coesione e sussidiarietà, è un fenomeno ampiamente
verificabile, anche nel settore profit, nel quale si è generata la riflessione teorica e poi l’applicazione
pratica dei principi di Corporate Social Responsibility e ha iniziato ad affacciarsi in modo massiccio il
riferimento ai “valori altri” (ambiente, contributo all’istruzione, solidarietà, dignità e sicurezza sul
lavoro) nelle stesse politiche di marketing e nell’informazione societaria in genere.
Lo sviluppo, per altro verso, di fenomeni economici a finalità diverse da quella egoistica-lucrativa,
serventi una gamma amplissima e variabile di obiettivi collettivi o, nelle più varie accezioni, “altruistici”,
è anch’esso sotto gli occhi di tutti. Lo testimoniano, per restare nel ristretto alveo dell’oggetto di questo
intervento, i risultati dell’importante e illuminante Rapporto Iris Network (L’impresa sociale in Italia, a cura
di P. Venturi e F. Zandonai) che ha meritoriamente tentato di misurare il “mondo” dell’agire economico
pronto ad evolvere verso strutture d’impresa propriamente “sociali”. E ne costituisce conferma la
vivacissima fioritura di iniziative scientifiche a livello nazionale (la rete degli istituti di ricerca Iris
Network) e transnazionale (il network Emes), che si traducono in un’imponente serie di approfondimenti,
pubblicazioni e anche in una rinnovata e pregevole rivista intitolata, appunto, all’ “Impresa Sociale”.
La sensibilità di consumatori e utenti verso simili tematiche è anch’essa diffusa, benché difficilmente
misurabile nelle scelte concrete di acquisto e approvvigionamento. È ragionevole del resto ipotizzare
una funzione diretta tra gli atteggiamenti dei consumatori e degli utenti e l’informazione resa
dall’impresa in relazione alle aree a rilevante sensibilità sociale, quali le condizioni del lavoro e la loro
verifica anche nei luoghi di produzione delle materie prime o degli apporti intellettuali primari, il
rispetto dell’ambiente, il contributo offerto dalle risorse ricavate a processi di sviluppo, alfabetizzazione,
cura e prevenzione di malattie nei Paesi poveri, e simili.
Possiamo dunque dire che il tessuto è maturo per uno “sfondamento” del muro delle concezioni
tradizionali - comunque fondate sull’economicità individuale - dell’impresa in senso giuridico. Quel
muro, però, sembra tuttora molto saldo. Salvo le nicchie di ciò che è confinato all’azione a vocazione
civica, solidaristica e sociale, all’impresa sembra ancora riservata la sua funzione tradizionale di “fare
soldi”, se non per finalità di profitto, almeno per continuare a utilizzarli nel processo economico
giustificandone la sua persistenza autosufficiente e illimitata sul mercato.
Si ha la sensazione che - salve le esperienze della Csr e dello sfruttamento del “sociale” nel processo di
comunicazione - lo stesso legislatore nutra una seria sfiducia sulla capacità dell’impresa “tradizionale”
ad arricchire di nuovi “valori” - traducentisi in obblighi di perseguimento da parte degli organi agenti
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- gli obiettivi economistici che l’hanno fin qui storicamente qualificata.
Ne costituisce il più chiaro esempio la stessa scelta netta del legislatore di confinare la rilevanza
giuridica delle “imprese sociali” nell’area della non lucratività, quasi a testimoniare un’insanabile
incompatibilità tra finalità lucrativa e raggiungimento di quelle stesse finalità apprezzate dalla legge
(inclusione della disabilità, favore per la perequazione sociale, supporto alle fragilità, ecc.).
È, quella che viene consegnata dal legislatore, un’ottica modesta, non priva di venature pauperistiche
e, quindi, moralistiche, che non riesce a cogliere l’enorme potenzialità che l’impresa, anche lucrativa,
è in grado di esprimere in una prospettiva di coesione, solidarietà e sussidiarietà, e non fa sintesi
delle nuove istanze che, imponendosi prepotentemente alle collettività nazionali, non possono non
esercitare pressione sugli stessi confini individualistici dell’impresa.
La prospettiva del legislatore dell’impresa sociale sembra basata sulla volontà di impedire che le
agevolazioni concesse in funzione del perseguimento delle finalità “nobili” vengano “appropriate”
dall’operatore. Ed è una scelta comprensibile. Essa, tuttavia, non contraddice un’impostazione assente invece nella legge - di segno esattamente opposto, volta piuttosto ad agevolare l’inclusione del
perseguimento delle finalità sociali all’interno del processo propriamente lucrativo.
È tempo che ciò avvenga, non solo perché l’impresa, anche lucrativa, è costretta a confrontarsi - come
ogni individuo e cittadino - con l’impatto depressivo sull’economia, anche individuale, delle clamorose
diseguaglianze sociali, dell’ampliamento della fascia di povertà, della massiccia ondata migratoria
senza precedenti in Europa, e deve al contempo essere messa in grado di cogliere, dai fenomeni in
atto, le opportunità che sempre e comunque li accompagnano (si pensi all’indispensabilità dell’apporto
lavorativo degli immigrati, confermata dal Governatore della Banca d’Italia nella Relazione annuale
pronunciata il 31 maggio 2017 ove a p. 15 si evidenzia il drastico calo previsto nei prossimi trent’anni
nella popolazione compresa tra i 20 e i 69 anni, calo di quasi 7 milioni di unità, che impone l’allocazione
lavorativa dei flussi di immigrazione nazionale, oggi attestati in circa 150.000 unità l’anno).
Ma occorre che ciò avvenga, perché l’impresa - in primis l’impresa lucrativa - è il più rilevante bacino di
risorse cui una collettività può ambire ad attingere, in una prospettiva di sussidiarietà giuridicamente
riconosciuta e tutelata, per il soddisfacimento di bisogni che lo Stato non sia adeguatamente in grado
di assicurare. Vi è, cioè, un preciso interesse politico all’attrazione dei capitali privati - non solo di quelli
statici in funzione di erogazione liberale, ma anche di quelli dinamici, potenzialmente di gran lunga
superiori e capaci di una rigenerazione e alimentazione continua e non episodica - alla realizzazione
degli obiettivi su cui poggia il benessere complessivo di una collettività.
Perché questo effetto si produca, è evidente, non bastano le buone intenzioni. L’impresa è
un’organizzazione che, comunque, opera sul mercato. È, quindi, sul mercato che devono porsi le
condizioni perché l’impresa sia indotta a tenere certi comportamenti in luogo di quelli che terrebbe
altrimenti. Non è, dunque, sul piano della disciplina dell’impresa che potrà avvenire l’immissione
d’imperio di nuovi “valori” nel suo tessuto tradizionale, come un carattere genetico estraneo innestato
in laboratorio.
La socialità, intesa nella sua più ampia accezione, non è un carattere genetico estraneo all’impresa in
quanto essa è, sempre, organizzazione di umani ed è capace degli stessi valori degli umani. È, tuttavia,
un valore la cui azione va liberata da una disciplina di mercato che non ne consente l’emersione.
E ciò richiede una radicale rivisitazione dei fondamenti stessi dei sistemi contemporanei del diritto
dell’economia, attraverso una ridefinizione organica di obiettivi, processi e strumenti, che ne interessi
contestualmente tutti i profili, dalla disciplina degli investimenti finanziari a quella del lavoro, dalla
regolazione dell’accesso alle risorse alla programmazione dell’inserimento degli immigrati nel
segmento produttivo, dalle regole di organizzazione degli attori economici a quelle di misurazione
della loro affidabilità, dai principi di rendicontazione contabile a quelle dei processi formativi delle
decisioni fondati sul capitale investito, e così via.
Si rende dunque urgente lo sviluppo delle basi teoriche, per la successiva applicazione pratica nelle
politiche legislative attuative, del principio di economia “sociale” di mercato che è ormai assunto a
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cardine del Trattato sull’Unione europea, di cui forma parte anche una nuova concezione dell’istituto
concorrenziale, colto nella sua completa accezione, come competizione in cui i più ampi valori
coinvolti entrano pienamente in gioco affinché l’impresa sia scelta da clienti, utenti, consumatori e
investitori.
Nella traduzione di questo principio in diritto vivente si misurerà la capacità dei legislatori e degli
interpreti di assecondare processi storici, economici e sociali irreversibili facendone un elemento di
forza delle rispettive economie e liberando, così, il cammino perché nel secolo in corso il riconoscimento
e la tutela di nuovi “valori” per l’impresa sprigionino le enormi forze positive che l’impresa, non solo
quella “sociale”, è in grado di esprimere per il benessere dell’intero pianeta.
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Operazioni straordinarie degli enti del Terzo settore
di Andrea Fusaro

Notaio in Genova
Ordinario di Sistemi giuridici comparati, Università di Genova

Premessa
La riforma del diritto societario attuata nel 2003 ha lambito il comparto del libro primo - e anzi
lo ha investito con la disciplina delle trasformazioni eterogenee -, giungendo così provvida in un
contesto tanto bisognoso di indicazioni legislative; era inevitabile che gli interpreti prendessero a
scandagliarne i riflessi irradiati sia sulla complessiva disciplina di associazioni e fondazioni sia sullo
specifico fronte delle trasformazioni (nonché delle fusioni, per quanto non espressamente contemplate
nella variante eterogenea). L’innovazione di maggior peso riguardava l’abbattimento della barriera
della causa, avendo tendenzialmente liberalizzato il transito tra la lucrativa e quella non lucrativa; è
stato valorizzato anche il rilassamento dei confini tra aggregazioni a base corporativa e istituzionale,
complice forse il rispettivo sbiadire nelle strutture forgiate dalla prassi (basti pensare alle fondazioni di
partecipazioni) e nella discipline dell’impresa sociale.
Sono stati prefigurati molteplici transiti: da associazione a fondazione e viceversa, da comitato a
fondazione e pure ad associazione; abbandonando lo schematismo proprio delle trattazioni astratte ci
si è, inoltre, dati carico dei numerosi enti la cui natura giuridica è ricondotta alle figure codicistiche1.
Gli interrogativi attenevano sia all’ammissibilità sia alle modalità. Il solo riferimento legislativo
testuale è stato per decenni l’art. 28 c.c. - la cui rubrica contiene il lemma -, dove peraltro si è sempre
riscontrato un fenomeno di trasformazione in senso assai peculiare, in quanto relativa esclusivamente
allo scopo2, mentre nel libro quinto - agli artt. 2498 e ss. - esso coinvolge il mutamento del tipo.
La previsione delle trasformazioni eterogenee ha certamente contribuito a rendere maggiormente
plausibili le combinazioni interne alle figure del libro primo, ma competeva all’interprete definire la
portata di questa apertura.

La scena anteriore alla riforma del diritto societario
Nell’ambito di una dottrina scarsamente attenta all’ammissibilità delle trasformazioni degli enti non
lucrativi3, che evitava di annoverare in questa prospettiva l’evoluzione del comitato in fondazione,
negli anni sessanta si segnalava un’apertura giurisprudenziale al transito da associazione a fondazione4,

Proprio a margine di un caso riguardante un’operazione
straordinaria la giurisprudenza - ancorché amministrativa,
quindi con tutti i limiti che circondano la portata delle
sue pronunce rispetto al diritto privato - ha avuto modo
di prendere posizione circa l’identità e la consistenza
della categoria residuale degli “altri enti”: Cons. Stato,
Adunanza della Sezione seconda, 14 aprile 1994, n.
546/94, in Vita not., 1994, p. 1216, con nota di G.
PALAZZO, «Costituzione di fondazione da parte di
associazioni e possibili fusioni di fondi di previdenza».
2
M.V. DE GIORGI, Vicende modificative ed estintive, in M.
BASILE, Le persone giuridiche, Milano, 2003, p. 430.
1

In ambito societario si formò presto una letteratura
significativa: G. BERTO, Studi preliminari sulla trasformazione
delle società, Torino, 1945; N. GASPERONI, La
trasformazione delle società, Milano, 1952; P. RESCIGNO,
«Trasformazione di società e responsabilità limitata
dei soci», in Riv. trim. dir. proc. civ., 1952, p. 932. Per una
panoramica si rinvia a C. SANTAGATA, Fusione, in Tratt.
SpA, dir. da Colombo e Portale, 7, II, 1, Torino, 2004, p.
88 ss.
4
Cons. Stato, 3 aprile 1956, in Cons. Stato, 1958, I, p.
354, aveva ammesso la trasformazione di associazione
riconosciuta in fondazione.
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la quale venne a sollecitare una reazione - autorevole, ancorché avanzata fugacemente5 - che alla
convertibilità delle associazioni (il riferimento riguardava le riconosciute) in fondazioni opponeva
argomenti letterali, in particolare desunti dall’art. 31 c.c., ove si ravvisava una barriera invalicabile6.
L’alternativa suggerita, consistente nello scioglimento dell’associazione originaria e la costituzione di
una nuova fondazione, cui devolvere il patrimonio residuo ai sensi dell’art. 31, comma 2, c.c., avrebbe
evitato la trasformazione in senso tecnico. La tesi fu peraltro formulata in un’epoca in cui la frontiera
tra le due figure era considerata netta, sebbene la prassi statutaria già tralignasse7.
Deciso era, invece, il favore mostrato verso le fusioni omogenee, in particolare tra associazioni8, mentre
quelle tra fondazioni rifluivano nella trattazione dell’art. 28. La casistica di maggior rilievo maturò, del
resto, a margine di questa ultima norma su ipotesi di mutamento dello scopo di fondazioni9.
La giurisprudenza non sembrava nutrire riserve circa le fusioni non solo tra fondazioni10, ma pure tra
associazioni, nei cui confronti riteneva applicabile l’art. 2504 c.c. per configurare l’estinzione degli
enti originari e la successione a titolo universale di quello nato dall’unificazione11. Non si registravano
indicazioni sul procedimento di fusione, mentre quelle reperibili in tema di trasformazione avallavano
soluzioni non sempre condivise dagli autori: tra le più criticate, la decisione adottata dal consiglio
direttivo della fondazione, anziché dall’autorità governativa, e da questa ultima soltanto confermata12.
In dottrina vengono più tardi avanzate aperture verso la trasformazione di associazioni in fondazioni,
accompagnate dalla delineazione di modalità e limiti13, peraltro non tacendosi della diversa posizione
dell’associato rispetto alla trasformazione, in ragione dell’abbandono della quota nel primo caso14. La
casistica seguente - anteriore all’ultima riforma del diritto societario - non sembra riflettere alcuna linea
evolutiva15, confermando la concettuale ipotizzabilità della fusione tra associazioni16, senza peraltro
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5
F. GALGANO, Delle persone giuridiche, in Comm. ScialojaBranca, Bologna - Roma, 1969, p. 282, nella nota 20
criticava Cons. Stato, 3 aprile 1956, cit.
6
Non venivano sollevate considerazioni relative alla causa,
stante l’omogeneità quanto al carattere non lucrativo.
7
Come segnalava D. VITTORIA, Le fondazioni culturali e il
consiglio di amministrazione, Napoli, 1976, p. 9 e ss.
8
F. GALGANO, Delle persone giuridiche, cit., p. 352 e ss.
secondo cui le deliberazioni di fusione «non dovranno
essere riguardate come deliberazioni di scioglimento e,
quindi, di autorizzazione alla fusione: esse sono comuni
deliberazioni modificative dei rispettivi statuti e, quindi,
soggette alla comune disciplina, in fatto di maggioranze e
di autorizzazioni alle modifiche statutarie».
9
Cons. Stato, 12 febbraio 1963, in Cons. Stato, 1963, I, 1,
p. 1516, relativo alla trasformazione di una fondazione
per l’educazione femminile in ente erogatore di borse
di studio per giovinette povere; Cons. Stato, 10 agosto
1960, in Cons. Stato, 1963, I, p. 1023, sulla sostituzione
della finalità di gestione di una scuola agraria con quella
delle attività assistenziali per l’incremento dell’istruzione
agraria.
10
Cons. Stato, 24 gennaio 1956, in Cons. Stato, 1956, I, p.
1104, peraltro facendo applicazione analogica dell’art. 58
legge 17 luglio 1890, n. 6972 che prevedeva la fusione tra
istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza.
11
Cass., 14 marzo 1967, n. 583, in Giur. it., 1968, I, p.
511, la quale fece capo al solo art. 2504 c.c. relativo agli
effetti, lasciando invece impregiudicato il procedimento.
La sentenza di primo grado era Trib. Napoli, 31 dicembre
1962, pubblicata in Giur. it., 1964, I, 2, p. 699, con nota

di Ghezzi, nonché in Riv. dir. comm., 1964, II, p. 494, con
nota di Rossi.
12
Cass., 19 ottobre 1964, n. 2622, in Foro it., 1965, I, c.
666.
13
D. VITTORIA, «Il cambiamento del “tipo” per gli enti
del I libro del codice civile», in Contr. impr., 1992, p. 1156,
circa la sufficienza della maggioranza prevista dall’art. 16,
comma 2 per le modifiche statutarie, nonché l’esclusione
di pregiudizio per i creditori, permanendo la loro
garanzia rispetto al patrimonio della fondazione. In senso
favorevole alla trasformazione v. anche G. RIOLFO, «La
trasformazione degli enti collettivi dal codice civile alle
leggi speciali», in Contr. impr., 1996, p. 925 e ss.
14
Sul punto si rinvia a M.V. DE GIORGI, Le persone
giuridiche, associazioni e fondazioni, in Tratt. Rescigno, II, 2, 2°
ed., Torino, 1999, p. 420.
15
Semmai qualche arretramento, come quello del Tar
Toscana, sez. I, 16 novembre 2004, n. 5802, in Giorn. dir.
amm., 2005, p. 178 secondo cui «è legittimo il diniego di
trasformazione diretta di un’associazione in fondazione,
atteso che, fuori dei casi in cui l’ordinamento appresti
procedure per ottenere la trasformazione diretta di un
soggetto giuridico, non è consentito superare il modulo
procedimentale ordinario dato dall’estinzione del
soggetto preesistente e dalla successiva costituzione del
nuovo soggetto». In senso analogo la decisione di Cons.
Stato, sez speciale, n. 288/2000.
16
Cass., 24 novembre 1999, n. 13033, in Vita not., 2000,
p. 987, pronunciatasi in ordine alla sopravvivenza del
diritto di regresso dell’associato escusso per i debiti
dell’associazione.
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offrire spunti significativi quanto al procedimento, se non la competenza delle rispettive assemblee a
deliberare17.
Già prendono corpo, tuttavia, le prime voci favorevoli all’ammissibilità del passaggio da associazione
a società, le quali invitano esplicitamente a ridimensionare la barriera della causa18. Nella seconda
metà del secolo scorso era mutato lo scenario di immediato riferimento19. Molte leggi speciali avevano
prefigurato il transito di enti pubblici in società, talora in associazioni e fondazioni; altre avevano
avvalorato la fungibilità della forma sia all’interno delle figure del libro primo20, sia nell’ambito
comprensivo di queste, nonché di quelle del libro quinto21; la disciplina del settore bancario22, poi
quella degli enti lirici23, hanno fornito di supporto normativo le deroghe apportate dalla prassi alla
struttura istituzionale delle fondazioni.

L’aggiornamento delle regole
A seguito dell’entrata in vigore della riforma del diritto societario, cosa era cambiato? Quali punti
di appoggio delle argomentazioni tradizionali apparivano vacillare? Il più significativo apporto
al corredo normativo degli enti non lucrativi è consistito, ovviamente, nella previsione delle
trasformazioni eterogenee24; il discorso su di esse è inclusivo delle fusioni eterogenee ove si consideri
queste comprensive di quelle, talché le particolarità attengono al primo fronte, salvo non si aderisca
alla tesi - autorevolmente sostenuta - incline a valorizzare autonomamente il rilievo della pubblicità,
così rendendo la fusione destinataria di separate valutazioni25.
La valenza dell’intervento legislativo è stata colta in alcune direttrici e precisamente: l’estensione
della trasformazione oltre i confini del recinto societario, interessando gli enti del libro primo; il
coinvolgimento delle fondazioni in entrambe le posizioni, iniziale e finale (da fondazione a società
e viceversa); l’apertura al criterio plutocratico quale assegnazione delle prerogative politiche ed

17
Cons. Stato, 14 aprile 1994, n. 546, in Vita not., 1994,
p. 1216, con nota di G. Palazzo
18
F. GALGANO, Le associazioni. Le fondazioni. I comitati,
Padova, 1987, p. 204.
19
Cosa cercare nella legislazione speciale? La previsione
della equipollenza - rispetto al rivestimento di un
determinato ente - delle diverse forme di enti lucrativi
e non, oppure - od in aggiunta - dell’associazione come
della fondazione; poi previsioni rivolte a disciplinare
fenomeni di trasformazione, ma anche di fusione e
scissione, di estinzione di enti non lucrativi con travaso
di attività in altri.
20
Art. 2, L. 11 agosto 1991, n. 266 sulle organizzazioni
di volontariato.
21
Art. 11, L. 31 gennaio 1992, n. 59 circa i Fondi
mutualistici. Ancora l’art. 117-bis D.lgs. 18 agosto 2000,
n. 267, testo unico sull’ordinamento delle autonomie
locali; nonché l’art. 90, comma 18, L. 289/2002 sulle
società sportive dilettantistiche, di cui tuttavia è prescritta
l’esclusione dello scopo di lucro.
22
Art. 4, D.lgs. 17 maggio 1999, n. 153.
23
D.lgs. 29 giugno 1996, n. 367 sulla trasformazione
degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni
di diritto privato.
24
Segnalo la mia analisi condotta in «Le trasformazioni

eterogenee: un’apertura alle frontiere tra società lucrative
ed enti non profit?», in Nuova giur. civ. comm., 2005, II, p.
73 e ss.
25
Collegandomi ad una chiara indicazione di F.
GALGANO, Le associazioni. Le fondazioni. I comitati,
cit., l’ho anticipato rispetto alla riforma in «Fusione
per incorporazione di una Srl lucrativa da parte di
un’associazione non riconosciuta», in Contr. impr.,1998,
n. 1; poi ripreso successivamente nel saggio «In tema di
fusione eterogenea», in AA.VV., Atti del Convegno. Riforma
del diritto societario: riflessioni del Notariato, Milano, 2004, p.
197-203 e ulteriormente sviluppato in «Trasformazioni
eterogenee, fusioni eterogenee ed altre interferenze della
riforma del diritto societario sul “Terzo settore”», in Contr.
impr., 2004, n. 1, p. 294 e ss. Sorprende, pertanto, leggere
G. MARGIOTTA, «Le trasformazioni eterogenee nella
riforma del diritto societario», in Riv. not., 2006, I, p.
978, nota 1, che attribuisce tale apertura al discorso
presentato da un relatore intervenuto a un convegno
notarile svoltosi nel 2006, stupore raddoppiato dalla
constatazione dei numerosi richiami alle varie relazioni
ivi presentate, ma non alla mia, dove avevo affrontato il
tema indicato nella nota seguente del presente scritto,
che l’A. in esame evoca nella sua nota 3 a p. 980, ma
appunto evitando di citarmi.
A. Fusaro
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economiche interne all’ente non lucrativo; il conseguente indebolimento dell’ostilità al transito tra
associazioni e fondazioni, in precedenza argomentato sulla scorta dell’art. 31 c.c.

La portata delle innovazioni
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Le ricadute sul Terzo settore della riforma del diritto societario sono state a suo tempo segnalate.
Pregiudizialmente, l’accresciuta elasticità del profilo di associazioni e fondazioni26. I quesiti affrontati
erano molteplici. Intanto quello circa l’applicabilità allargata delle nuove regole, attraverso lo
strumento dell’analogia o dei principi generali, che ha portato a domandarsi se esse fossero
realizzazione di un preesistente principio oppure lo fondassero. Si è delineata, poi, la questione se la
trasformazione eterogenea riposi sulla continuità del soggetto o piuttosto dell’impresa. Ancora, ci si
è chiesti se i limiti fossero collegati al carattere lucrativo dello scopo oppure agli specifici controlli cui
sono soggette le società; infine, se quelli contemplati dal codice integrassero gli archetipi delle strutture
e dei procedimenti di trasformazione e fusione, oppure risultassero coerenti con la partecipazione
delle società e come tali non estensibili.
Alcuni interrogativi apparivano quasi retorici, come quello in tema di operatività dei limiti previsti
dal codice in tema di trasformazioni eterogenee, cui si addice una risposta certamente negativa, dal
momento che appariva ovvio, per esempio, che non avrebbe senso precludere la trasformazione in
fondazione dell’associazione che abbia ricevuto contributi pubblici27.
La questione circa il fondamento della trasformazione nella continuità dell’impresa (soluzione,
quest’ultima, fatta propria dalla disciplina dell’impresa sociale28) o piuttosto del soggetto è stata coltivata
nell’ambito del dibattito sugli artt. 2500-septies ed octies29 e si legittimava rispetto a quel contesto,
evidentemente incentrato sull’impresa, come del resto suggeriva la Relazione accompagnatoria.
Occorre segnalare che neppure là era dato cogliere alcun chiaro indizio testuale nel senso della
preclusione alla trasformazione in assenza di qualifica imprenditoriale (da parte dell’associazione o
fondazione, si intende), seppur fosse condivisibile la perplessità di fronte alla conversione radicale
del tipo che - oltre allo scopo - coinvolga anche l’attività. Questi sospetti non parevano, tuttavia,
trasferibili ai passaggi interni agli enti del libro primo, dove la presenza dell’impresa è - ovviamente eventuale. Appariva, pertanto, esportabile l’apertura al transito tra i tipi, quindi anche tra associazione
e fondazione (sia come trasformazione, sia come fusione che la contenga), dal momento che gli artt.
2500-septies ed octies ratificavano pur sempre la concettuale compatibilità del pendolo tra modello
istituzionale e corporativo.
Scorrendo la riforma del diritto societario si ricavavano spunti ulteriori. La - per certi versi, inaspettata
- configurazione quale trasformazione eterogenea della conversione della causa lucrativa in consortile
poteva suggerire la trasferibilità di questa prospettiva alla modificazione dello scopo dell’ente del libro
primo, in particolare dell’associazione, che per l’indole sua propria si presta a rivestire iniziative sia

Mentre le indicazioni espresse dalla riforma, quanto
alla decisione circa la trasformazione della fondazione,
incidono sulla prassi degli statuti modellati secondo
lo stampo della fondazione bancaria ripristinando la
distanza strutturale tra associazioni e fondazioni.
27
Del resto neppure sarebbe preclusa la trasformazione
in società senza scopo di lucro, dal momento che, come
subito osservato da G. MARASÀ, «Le trasformazioni
eterogenee», in Riv. not., 2003, p. 597, quella dell’ente non
profit in società senza scopo di lucro sarebbe causalmente
omogenea, cosicché non soggiacerebbe ai limiti sanciti
dall’art. 2500-octies c.c. L’intuizione è stata ripresa
26

adesivamente da A. ZOPPINI e F. TASSINARI, «Sulla
trasformazione eterogenea delle associazioni sportive»,
in Contr. impr., 2006, p. 910, facendone applicazione
in tema di transito tra associazione e società sportiva
dilettantistica.
28
Art. 1, comma 1, lett. b), n. 11, L. 13 giugno 2005, n.
118, nonché art. 13 del decreto delegato.
29
Rinvio alla mia relazione «Enti non lucrativi e
trasformazioni eterogenee. Un catalogo di questioni», in
Il diritto civile oggi. Compiti scientifici e didattici del civilista. Atti
del primo convegno nazionale della Società Italiana degli Studiosi del
Diritto civile (Capri 7-9 aprile 2005), Napoli, 2006.
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altruistiche sia egoistiche (s’intende, purché non coincidenti con quelle assegnate alle figure del libro
quinto).

Le fondazioni: trasformazioni e fusioni come modifiche statutarie
La disciplina legislativa della variante eterogenea aveva forse determinato un ampliamento della
latitudine normativa della nozione di trasformazione, riducendo così la distanza tra la portata
delle previsioni del libro quinto e del libro primo. L’area contesa era quella che nessuna delle due
considerava, ossia il mutamento non - o non solo - dello scopo, ma anche del tipo, al di fuori della
società30.
La prescrizione dell’art. 28 c.c. circa il minor allontanamento possibile dalla volontà del fondatore
doveva raccordarsi con il secondo comma della disposizione, che contempla la clausola statutaria di
devoluzione e venire rapportata al modello riproduttivo della struttura della fondazione bancaria (la
c.d. fondazione di partecipazione), interrogandosi circa la inderogabilità dell’intervento dell’autorità
governativa, così da inferire l’inammissibilità o inefficacia di clausole statutarie che affidino a organi
interni la competenza a deliberare l’operazione straordinaria, oppure tali clausole debbano equipararsi
alla “volontà del fondatore”. L’accostamento non risultava così peregrino, in considerazione del
simulacro di un’assemblea o dell’eventualità di un consiglio di amministrazione non “servente”:
composti proprio dai fondatori, oppure destinati a includere i soggetti subentrati successivamente alla
costituzione quali finanziatori. L’art. 2500-octies, affidando all’autorità governativa la decisione della
trasformazione, sembrerebbe sottintendere l’inderogabilità della competenza, ma si tratta di decifrare
l’estensibilità di questo indice segnaletico all’area assegnata all’art. 2831.
La portata normativa dell’art. 2500-octies c.c.32 doveva essere riferita al contesto caratterizzato dal
mutamento non solo del tipo, ma pure della finalità (da non lucrativa a lucrativa), come quella dell’art.
28 c.c. attiene al mutamento dello scopo, che rappresenta il nucleo della fondazione: diversamente
si suggeriva di far capo all’art. 2 D.P.R. 361/00 in tema di modificazioni statutarie, la cui adozione
è consentita all’organo interno, salvo il controllo dell’autorità amministrativa. La fusione - con altra
fondazione - che non alteri lo scopo, ma anzi ne rappresenti l’attuazione, appariva assimilabile a
una modifica statutaria, cosicché poteva ben essere deliberata autonomamente, sottoponendola
poi al controllo amministrativo33. La resistenza a concludere altrettanto circa la trasformazione in

Il riferimento testuale allo scopo sembra precluderne
l’estensione all’oggetto, ma che dire dell’ipotesi della sua
obsolescenza permanendo attuale la finalità?
31
Meritano particolare attenzione i contributi di M.
MALTONI, La trasformazione delle associazioni e delle
fondazioni, in La trasformazione delle società, a cura di M.
Maltoni - F. Tassinari, in Notariato e nuovo diritto
societario. Collana diretta da G. Laurini, Milano 2005,
p. 320; ID., «La trasformazione eterogenea di fondazioni
in società di capitali», in Riv. dir. civ., il quale ha invitato
a valorizzare l’affinità funzionale della trasformazione
prevista dall’art. 2500-octies con quella prevista dall’art. 28,
quale deroga all’immutabilità dello scopo - così da poterla
impiegare come surrogato di essa -, pur escludendo la
trasferibilità alla prima dei limiti sanciti per la seconda
32
È controverso se alla luce dell’art. 2500-octies, ultimo
comma, c.c. che richiede l’identificazione dell’ “organo
competente” la trasformazione debba essere contemplata
dall’atto costitutivo, oppure l’art. 2 D.P.R. 361/00 consenta
30

di superare tale prescrizione, sciogliendola nel rispetto
delle regole di funzionamento dell’organo cui affidare
tale decisione, anche in assenza di espressa attribuzione
statutaria. C’è allora da chiedersi se l’accoglimento
della prima tesi importi semplicemente la preventiva
adozione di una delibera adeguatrice dello statuto, o
non valga piuttosto a far ritenere senz’altro preclusa la
trasformazione non originariamente contemplata.
33
A. ZOPPINI, Le fondazioni. Dalla tipicità alle tipologie,
Napoli, 1995, p. 222 ritiene «consentite modificazioni
anche profonde, se ed in quanto coerenti all’attuazione
dello scopo», ammettendo la possibilità, quando il
patrimonio sia esuberante, di creare per scissione ulteriori
fondazioni accessorie», ovvero ampliare la gamma
delle attività finalizzate al conseguimento dello scopo,
aggiungendo che «egualmente ammissibile appare la
trasformazione dell’ente nel caso in cui il patrimonio
sia esiguo, limitando il campo di attività o attraverso la
fusione con una fondazione avente fini analoghi».
A. Fusaro
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associazione34 - o la fusione con essa - non si sarebbe tradotta nella corrispondente preclusione, ma
nella riconduzione all’intervento dell’autorità amministrativa, secondo il modello privilegiato dall’art.
2500-octies. La fondazione risultava, insomma, custodita nella sua fisionomia tradizionale cui sono, in
ogni caso, coerenti le previsioni del primo libro che prefigurano il controllo pubblico (artt. 25 e ss.)35.
Essa non escluderebbe l’introduzione di organi statutari ulteriori rispetto a quello amministrativo,
ma importerebbe una preclusione quanto alle competenze loro affidabili, che trovano un limite nel
rispetto dello scopo impresso al patrimonio36.

Nozioni di trasformazione e fusione: contenuto e funzione
Si è domandato se la varietà degli scopi assumibili dagli enti non lucrativi si sia riflessa sulla portata
della nozione di trasformazione, in particolare se debba considerarsi tale il mutamento della finalità37, a
somiglianza della previsione legislativa che ha annoverato nell’ambito delle trasformazioni eterogenee
il passaggio dalla causa lucrativa a quella consortile in ambito societario. Si è, tuttavia, sottolineato che
in quel contesto tale qualificazione è funzionale alla tutela dei creditori, concedendo loro la facoltà di
opposizione prevista dall’art. 2500-novies, mentre qui non si avverte un così diretto riflesso rispetto alla
posizione di costoro, stagliandosi maggiormente netta quella dei beneficiari, degli oblatori, dei soggetti
cui è demandata la designazione dei titolari delle cariche sociali.
La riforma del diritto societario ha elaborato regole dedicate al transito verso la causa lucrativa da
parte di associazioni destinatarie di contributi, provvidenze ed agevolazioni fiscali38, mentre il silenzio
in tema di fondazioni è stato inteso quale affidamento alla discrezionalità amministrativa; essa non
ha, invece, fornito indicazioni circa il rilievo delle previsioni statutarie rivolte a beneficiare terzi. La
norma di più diretto riferimento è l’art. 32 c.c., che appunto ribadisce la sopravvivenza del vincolo in
68 ipotesi di “trasformazione”, sennonché essa è rivolta alle persone giuridiche, mentre alle associazioni
non riconosciute appare estraneo anche l’art. 42 c.c., che prefigura un’incursione governativa sulla
scena dei comitati.
Il decreto legislativo 5/2003 non ha pensato neppure alla sorte - a esito della trasformazione, ma
altrettanto vale per la fusione - della riserva, in favore di determinati soggetti, della designazione di
alcune cariche sociali39. Rispetto a entrambi i versanti sembravano appropriate le considerazioni spese

34
A. ZOPPINI, Le fondazioni. Dalla tipicità alle tipologie, cit.,
p. 20 osserva che assecondare la trasformabilità della
fondazione in associazione - sostenuta da D. VITTORIA,
«Il cambiamento del “tipo” per gli enti del I libro del
codice civile», cit., p.1149 - «significherebbe riconoscere
ai fondatori un potere di governo dello scopo dell’ente che
è, invece, loro precluso».
35
Controllo limitato alla legittimità secondo la
giurisprudenza prevalente: Cass., 14 maggio 1987, n.
4442.
36
In termini Trib. Salerno, 27 gennaio 1999, in Nuova giur.
civ. comm., 1999, I, p. 779, con nota di M.V. DE GIORGI,
«Il controllo sull’amministrazione delle fondazioni»,
secondo cui «… esistono fondazioni il cui statuto, in
parte contraddicendo il tradizionale modello, attribuisce
rilievo alla struttura organizzativa, sia attribuendo
ampie competenze e larghi margini di discrezionalità
al consiglio di amministrazione, sia prevedendo, oltre a
questo, altri organi collegiali, come assemblee, consigli,
generali, comitati esecutivi. Resta fermo, però, che gli

amministratori non possono, a differenza dei componenti
l’associazione, alterare a proprio piacimento il contenuto
dell’atto costitutivo, deliberare lo scioglimento dell’ente o
modificarne il fine, perché lo svolgimento della loro attività
è pur sempre vincolata al perseguimento dello scopo
prefissato dal fondatore, e l’esercizio di queste funzioni
spetta solo all’autorità governativa». A. ZOPPINI, Le
fondazioni. Dalla tipicità alle tipologie, cit., p. 220 puntualizza
come la modificabilità dello statuto trovi limite nei
connotati inderogabili della fattispecie - l’irrevocabilità
del programma ed il carattere necessitato dell’attività - e
fermo comunque l’art. 27.
37
Pare, invece, da escludere l’equiparabilità dello
spostamento dell’ambito di attività, quindi della
competenza, da regionale a prefettizia, tra l’altro negato
dalla giurisprudenza amministrativa: Cons. Stato, 13
gennaio 1993, n. 1573, in Cons. Stato, 1993, I, p. 1375.
38
Art. 2500-octies, comma 3; art. 223-octies, disp. att.
39
Ipotesi considerata, ma non approfondita, da Cons.
Stato, 5 agosto 2003, n. 4540, a margine dell’art. 1, comma
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a margine dei limiti alle modificazioni statutarie - in particolare delle fondazioni, laddove ammesse
- allorché si fosse segnalato il confine rappresentato dal rispetto delle prerogative dei beneficiari40,
subordinando l’efficacia della variazione al benestare di quelli individuati ed accordando agli altri la
legittimazione ad opporsi41.
Questa soluzione, che sembrava estensibile alle prerogative accordate in ordine alla designazione
delle cariche, riceveva del resto conforto dalla previsione (art. 2368) relativa ai diritti amministrativi
individuali nelle Srl, come pure dalla disciplina in tema di società partecipate dallo Stato o da enti
pubblici (artt. 2449 e 2450).

Il procedimento
L’esame del procedimento di trasformazione e di fusione sintetizza la risposta fornita al quesito
“chi decide cosa e come”. La deliberazione a maggioranza della trasformazione eterogenea
dell’associazione è sembrata indicazione estensibile a ogni altra operazione straordinaria. Il potere
dell’autorità amministrativa di convertire - su istanza degli organi statutari - la fondazione in società
pareva autorizzare l’attribuzione di identica discrezionalità in ordine all’evoluzione in associazione.
Risultava dubbia l’estendibilità dell’iter tratteggiato dal codice alle vicende interne agli enti del libro
primo42, riuscendo scarsamente plausibile, tra le altre, l’applicazione delle regole sancite dagli artt.
2501 e ss. alla fusione tra due associazioni - sia riconosciute, sia non riconosciute - almeno in ragione
della non surrogabilità del Registro delle imprese con quello delle persone giuridiche43, neppure
per quelle formalmente imprenditrici, come tali iscritte. Le regole dettate in tema di trasformazioni
eterogenee per associazioni e fondazioni si collegano al coinvolgimento delle società, riuscendo
coerente con l’obiettivo di assicurare a soci e creditori il rispetto di quella medesima soglia di tutela
delle posizioni rispettive che l’impianto societario complessivamente garantisce44. Se, pertanto, non

5, lett. b), D.P.C.M. 16 febbraio 1990, che considera
«istituzioni promosse ed amministrate da soggetti privati
di una quota significativa dei componenti dell’organo
deliberante», relativamente alla clausola statutaria che
prevedeva la provenienza della designazione da parte
di soggetti privati, senza prendere in considerazione la
natura dei soggetti designati.
40
A. ZOPPINI, Le fondazioni. Dalla tipicità alle tipologie,
cit., p. 221, muovendo dall’accostamento dell’attività
della fondazione alla promessa al pubblico, propone di
seguire l’art. 1990 circa la necessità di una giusta causa di
revoca - quindi di modifica statutaria idonea ad incidere
sulla posizione dei beneficiari - concludendo nel senso
che la modifica non può pregiudicare i diritti quesiti,
opera ex nunc e richiede quale condizione di validità la
dimostrazione di una giusta causa.
41
A. ZOPPINI, Le fondazioni. Dalla tipicità alle tipologie, cit.,
p. 224, citando a conforto Cass., 19 ottobre 1964, n. 2622
che aveva ammesso la legittimazione degli associati ad
impugnare la delibera dell’associazione modificativa dello
statuto in termini pregiudizievoli per le loro posizioni.
42
L’estensione riguarda le cooperative, che sono società.
43
Conforme M.V. DE GIORGI, Le vicende modificative ed
estintive, in M. BASILE, Le persone giuridiche, Milano, 2003,
p. 445.
44
Non appare, pertanto, di immediata comprensione

la massima 52 degli orientamenti della Commissione
del Notariato milanese sulla riforma delle società,
dedicata alle fusioni eterogenee, laddove si afferma
l’imprescindibilità degli adempimenti pubblicitari
prescritti dagli artt. 2501 e ss. anche per associazioni e
fondazioni (sembrerebbe si intenda includere quelle che
non rivestano la qualifica di imprenditori commerciali, cui
è invece rivolta la menzione della lettera b). Il riferimento
appare diretto essenzialmente alla pubblicazione della
delibera dell’associazione (per la fondazione viene in
gioco il coordinamento con il ruolo della autorità), dal
momento che quella del progetto avviene comunque,
in quanto attuata per la società, mentre il deposito dei
bilanci di tutti i soggetti partecipanti alla fusione - quindi
anche quelli dell’associazione o fusione - presso la sede
sociale è in ogni caso prescritto dall’art. 2501-septies.
Il passaggio chiave della motivazione risiede nella chiusura,
presso la lettera c), laddove si conta sull’adempimento
previsto dall’art. 2500, comma 3. Non appare, tuttavia,
così evidente come questa disposizione, attraverso il rinvio
al comma che precede, laddove applicata all’operazione
eterogenea cui partecipino enti del libro primo valga ad
imporre il deposito della delibera di fusione, in quanto al
momento l’ente non ha ancora mutato identità, cosicché
non è luogo ad attuarsi la pubblicità propria della nascita
della società, mentre l’estinzione dell’ente non lucrativo
A. Fusaro
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persuadeva l’estensione del procedimento dettato per le società, occorreva individuare quello consono
al contesto: l’angolazione in cui collocarsi appariva quella interna al settore degli enti non lucrativi,
così da conservare coerenza con le regole loro proprie e riprodurre la simmetria di tutele che il codice
esibisce tra disciplina complessiva delle società e quella delle operazioni straordinarie che le vedono
protagoniste.
La scansione delibera/atto sembrava inevitabile per la fusione, specie ove fossero coinvolte associazioni
riconosciute e fondazioni, sebbene la giurisprudenza avesse assimilato a tale fenomeno episodi meno
strutturati (e avesse ricondotto alla trasformazione vicende del tutto proteiformi45). L’atteggiamento
dei tribunali, ma pure della Suprema Corte, sembrava evocare quello sedimentato in tema di cessione
di azienda46, o meglio circa i criteri per scovarla dietro i comportamenti più equivoci (quando non
decettivi).
Ciò non stupiva affatto, confermando piuttosto la coerenza con le regole che caratterizzano gli enti
coinvolti: l’informalità che contrassegna l’esistenza di comitati ed associazioni non riconosciute si
riflette nelle operazioni straordinarie di cui sono attori. La simmetria riusciva, allora, estensibile al
grado di tutela sia dei membri sia dei creditori: si delineava, del resto, corrispondenza tra grado e
modalità della tutela dell’integrità del capitale sociale - ossia le cautele da cui sono circondati gli
interventi sul medesimo - e quelle operanti rispetto alla trasformazione ed alla fusione (semmai si
registra un affievolimento a ridosso di questa ultima). Non si trovava, dunque, ragione per assegnare
una superiore protezione ai creditori degli enti del libro primo. I formalismi sono funzionali alla
pubblicità, quindi certamente indispensabili per l’accesso ai pubblici registri, laddove ne ricorrano i
presupposti47; diversamente veniva in gioco esclusivamente la tutela dei terzi, quindi l’opponibilità.
Della disciplina degli artt. 2498 e ss., nonché 2501 e ss., è stata insomma riscontrata la coerenza non
solo con l’iscrizione nel Registro imprese, ma pure con il tenore delle regole a presidio dell’integrità
del patrimonio: in questa cornice deve inquadrarsi il diritto di opposizione accordato ai creditori
rispettivamente dall’art. 2500-novies e dall’art. 2503, collegandolo all’analoga prerogativa riconosciuta
rispetto all’intervento sul capitale. Laddove ci si predisponeva a ricercare la presenza di meccanismi
corrispondenti nell’ambito della disciplina di associazioni e fondazioni si coglieva l’assenza di
verifiche analoghe quanto alla consistenza del patrimonio iniziale nelle associazioni non riconosciute,

che non rivesta la qualifica di imprenditore commerciale
non è soggetta ad alcun deposito presso il Registro delle
imprese. Alternativamente vi si leggerebbe la preclusione
alla partecipazione a fusioni e scissioni eterogenee
laddove difetti la veste di imprenditore commerciale,
tesi che farebbe corpo con la prospettiva che collega la
trasformazione (eterogenea, ma pure omogenea) alla
continuità dell’impresa, piuttosto che del soggetto.
45
Cass., 12 novembre 1977, n. 4902, in Foro it., 1978,
I, ha ravvisato continuità tra comitato e fondazione
quale «vicenda evolutiva che culmina nell’acquisto
della personalità», considerando indici del rapporto
di continuità la coincidenza dei sottoscrittori l’atto
di fondazione con i membri del comitato, l’identità
dello scopo, la strumentalità dei medesimi beni: nella
stessa linea si collocano pure Cass., 12 giugno 1986, n.
3898, in Nuova giur. civ. comm., 1987, I, p. 16, con nota di
Memmo - su cui si segnala il raffinato contributo di M.
GRAZIADEI, «Acquisto per conto di un comitato non
riconosciuto e dissociazione della proprietà», in Riv. dir.
civ., 1988, I, p. 119 - , e Cass., 8 maggio 2003, n. 6985,
in Nuova giur. civ. comm., 2003, I, p. 688, con nota di M.V.

DE GIORGI, «Una sentenza di ingannevole semplicità in
tema di comitato».
46
Sulla scia dell’apertura alla dematerializzazione del
compendio aziendale da ultimo Cass., 22 marzo 2006,
n.6292 ha cassato la sentenza di merito che aveva
negato l’applicabilità dell’art. 2112 c.c. in relazione al
trasferimento di larga parte del parco automezzi di una
società avente ad oggetto l’installazione di reti telefoniche,
sulla considerazione che esso era funzionale sia al settore
dell’azienda ceduto, sia a quello della cessionari. Trib.
Milano, sez. lav., 26 giugno 2006 ha ribadito e fatto
applicazione del principio secondo cui, in determinati
contesti, può configurarsi cessione di azienda anche
laddove il trasferimento abbia ad oggetto soltanto un
gruppo di dipendenti che siano stabilmente coordinati ed
organizzati tra loro la cui capacità operativa sia assicurata
dalla titolarità di un particolare know-how.
47
Certamente il Registro delle persone giuridiche, ma
vi è da interrogarsi circa l’equiparazione degli altri
registri di settore previsti da leggi speciali, come quello
delle formazioni di volontariato o delle associazioni di
promozione sociale.
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presenti - invece - per associazioni riconosciute e fondazioni; poi, il difetto di prescrizioni in tema
di contabilità e bilancio; ancora, regole assai tenui con riguardo alla preservazione dell’integrità del
capitale, essenzialmente riassumibili in quelle due disposizioni - art. 24, comma 3, nonché art. 37 - che
precludono la liquidazione della quota all’associato fuoriuscito.
Acclarata tale simmetria occorreva individuare la soglia di tutela complessivamente riconosciuta ai
terzi dal corredo normativo dell’ente e poi riprodurla a margine delle trasformazioni e delle fusioni.
Altrettanto avrebbe dovuto valere quanto al grado di formalismo e pubblicità, che poi è quanto ha
mostrato di ritenere la giurisprudenza allorché ha applicato all’evoluzione del comitato in fondazione,
oppure alla fusione tra associazioni, i criteri di qualificazione - su base indiziaria - della fattispecie
amorfa che sono stati affinati rispetto alla circolazione delle aziende ed alla presenza di società di fatto,
contesti ed esperienze da cui si traggono le regole rivolte a rintracciare la continuità dei rapporti.

Le recenti indicazioni della giurisprudenza e della prassi
La giurisprudenza ha avuto scarse occasioni di intervento in tema. Nell’ambito delle poche pronunce
si segnalano quella che ha ravvisato nella procedura fallimentare un impedimento alla trasformazione
di un’associazione in società di capitali48 e quella che ha confermato l’ammissibilità della fusione
eterogenea per incorporazione di una società a responsabilità limitata in una fondazione49, a suo
tempo oggetto di contrasti interpretativi50. Ancora merita un cenno la sentenza della Sezione tributaria
della Cassazione che, contraddicendo i precedenti sopra segnalati, ha escluso che lo scioglimento di
un’associazioni non riconosciute e la sua confluenza in altra associazione configuri una fusione e
neppure una successione a titolo universale nei rapporti giuridici dell’associazione sciolta51.
Una recente pronuncia di merito romana si è occupata del procedimento di fusione tra fondazioni,
71
«La condizione di beneficiaria di contributi pubblici
impediscono, ai sensi dell’art. 2500-octies c.c. che
un’associazione possa legittimamente trasformarsi in
società di capitali. Allo stesso modo è di impedimento
l’esistenza di una procedura fallimentare, in quanto la
trasformazione in esame è possibile solo in pendenza di
procedure concorsuali aventi una finalità di conservazione
dell’impresa, quali sono l’amministrazione controllata e
l’amministrazione straordinaria, e non quelle aventi una
finalità solamente liquidatoria»: Trib. Verona, sez. IV, 29
novembre 2006, in Giur. mer., 2007, p. 2636.
49
«Deve ritenersi ammissibile la fusione eterogenea per
incorporazione di una società a responsabilità limitata in
una fondazione. La previsione, nel nostro ordinamento,
dell’istituto della trasformazione eterogenea, di cui agli
artt. 2500-septies e ss. c.c., implicitamente consente - pur
in assenza di un dato normativo espresso - la fusione
eterogenea, atteso che il risultato conseguito non
sarebbe diverso da quello derivante da una sequenza
procedimentale - certamente lecita - di trasformazione
eterogenea e conseguente fusione omogenea, purché siano
garantiti gli interessi dei soci e dei terzi. Non è di ostacolo
all’operazione prospettata il principio di tassatività e
tipicità degli atti iscrivibili nel Registro imprese (art. 2188
c.c.) in considerazione della scindibilità degli adempimenti
pubblicitari, che possono essere espletati - con riferimento
alla società - nel Registro imprese e - con riferimento alla
48

fondazione - nel Registro delle persone giuridiche»: Trib.
Padova, 4 marzo 2010.
50
Di cui avevo dato atto in «Enti non lucrativi e
trasformazioni eterogenee. Un catalogo di questioni», cit.,
p. 337 e ss.
51
«Lo scioglimento di un’associazione non riconosciuta
e la sua confluenza con altra o in altra associazione non
riconosciuta non dà infatti luogo ad una successione a
titolo universale dell’organismo nato dall’unificazione,
o di quello di confluenza, nei rapporti dell’associazione
estinta, non configurandosi tale operazione come una
fusione o un’incorporazione nel senso tecnico di cui all’art.
2501 c.c., in quanto l’estraneità di tali enti al regime di
pubblicità nel Registro delle imprese esclude la possibilità
di dar corso agli adempimenti inderogabilmente prescritti
dalla predetta disposizione ai fini della salvaguardia delle
ragioni dei terzi»: Cass., sez. trib., 12 marzo 2007, n.
5746. Nella motivazione, con riferimento alla fattispecie,
si precisa che «In tema di accertamento delle imposte
sui redditi, qualora un’associazione non riconosciuta si
sia estinta per incorporazione in un’altra associazione
non riconosciuta, sono legittimi la verifica eseguita nei
confronti della prima associazione ed in presenza del
suo legale rappresentante, nonché gli atti impositivi
successivamente emessi sulla base di tale verifica nei
confronti della medesima associazione, in persona del
predetto rappresentante, ed a quest’ultimo notificati».
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aprendosi alla sua ammissibilità, e dichiarando applicabili, nei limiti della compatibilità, le disposizioni
dettate dal codice civile52. La corposa motivazione della sentenza si è diffusa sui profili pubblicitari,
sottolineando «... la differente funzione del Registro delle persone giuridiche e del Registro delle
Imprese», da cui è stata fatta conseguire l’inapplicabilità dell’art. 2504-quater c.c. alla fusione delle
fondazioni53.
È noto che particolarmente controversa è risultata la trasformazione dell’associazione non riconosciuta
in fondazione, osteggiata sulla scorta di considerazioni sia concettuali, attinenti alla contrapposizione
tra la struttura corporativa della prima e quella istituzionale della seconda54, sia funzionali, attesa

«... Si può ritenere che le disposizioni introdotte con la
riforma del diritto societario in tema di trasformazione
omogenea o eterogenea possano trovare applicazione, nei
limiti della compatibilità, anche con riferimento agli enti,
previsti dal citato libro primo del codice civile. Dunque
si può affermare che, nei limiti della compatibilità
e tenendo sempre a mente le differenze strutturali
e di scopo fra le società e gli enti ‘non societari’ ed in
particolare le fondazioni, va ammessa ... l’applicazione
analogica della disciplina in tema di fusione di società
all’ipotesi di fusione di fondazioni ... Il procedimento
di fusione delle fondazioni deve modellarsi quanto
più possibile sulla disciplina di cui agli artt. 2501 e ss.
c.c., riconoscendo appunto all’organo amministrativo
degli enti interessati il potere di redigere il progetto
di fusione, cui va allegata una relazione in ordine
alle ragioni dell’operazione, alle eventuali modifiche
statutarie, alla situazione patrimoniale; analogamente
si deve provvedere al deposito degli atti presso le sede
degli enti interessati all’operazione (art. 2501-septies, c.c.).
Sicuramente non sono invece applicabili, neanche in via
analogica, le norme in tema di “rapporto di cambio”, di
cui agli artt. 2501-ter, comma 1, n. 3, e 2501-quinquies,
comma 2, c.c., in quanto non vi sono quote di
partecipazioni al capitale sociale da dover rispettare in
relazione all’ente risultante dalla fusione. A differenza di
quanto previsto per le società, per le quali l’approvazione
del progetto è attribuita all’assemblea dei soci (art. 2502
c.c.), per le fondazioni, di regola prive di un organo
assembleare e deliberativo, il potere di approvazione
deve essere necessariamente riconosciuto ai CdA dei vari
enti interessati; quindi sicuramente - torna il discorso
dell’applicazione della disciplina delle società nei limiti
della compatibilità di cui si è detto - non è applicabile
la previsione di cui all’art. 2502 c.c. in tema appunto
di deliberazione assembleare di approvazione della
fusione e la manifestazione della volontà di procedere
alla fusione deve necessariamente provenire dai rispettivi
CdA. Analogamente, con le rilevanti conseguenze di
cui si dirà, la mancanza di delibera assembleare sembra
dover comportare l’inapplicabilità anche della previsione
di cui all’art. 2502-bis c.c., in tema di pubblicazione della
deliberazione di fusione nel Registro delle imprese, e
dell’art. 2503 c.c., in tema di opposizione dei creditori.
Come detto, si deve invece ritenere applicabile la
disposizione che prevede la fusione con atto notarile
52
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..., il cui contenuto deve corrispondere al contenuto del
progetto di fusione; alla stipulazione partecipano i legali
rappresentanti degli enti interessati, i quali agiscono in
esecuzione del mandato ricevuto in sede di approvazione
del progetto di fusione»: Trib. Roma, 25 gennaio 2016.
53
«... Quindi, a prescindere da quale possa essere l’effetto
della fusione ... è condivisibile l’orientamento che porta
ad escludere qualsivoglia effetto preclusivo in ordine
all’impugnazione (già pendente o da introdurre) dell’atto
di fusione. Si giunge a questa conclusione osservando
che il citato art. 2504-quater, comma 1, c.c. ha un senso
se viene visto all’interno di un sistema di pubblicità e di
limiti all’impugnazione previste, in ambito societario, dai
su richiamati artt. 2502-bis c.c. (iscrizione delle delibere
adottate in ordine alla fusione dalle società coinvolte) e
2503 c.c. (previsione di un termine per l’opposizione dei
creditori alla fusione); pertanto, ritenute non applicabili
dette disposizioni alla fusione delle fondazioni, è evidente
che viene meno anche l’effetto preclusivo di cui al citato
art. 2504-quater, comma 1, c.c., norma eccezionale,
anche tenuto conto della richiamata diversa funzione dei
due Registri e della natura di pubblicità costitutiva che
ha l’iscrizione nel Registro delle imprese. In conclusione,
il provvedimento di approvazione dell’autorità
amministrativa, con connessa iscrizione nel Registro
delle persone giuridiche, non è ostativo all’eventuale
impugnazione dell’atto di fusione, mentre nel caso delle
società l’avvenuta iscrizione nel Registro delle imprese
determina l’effetto sanante relativamente non solo ai vizi
propri dell’atto, ma anche a quelli della procedura di
fusione. Con riferimento all’ambito dell’impugnazione va
ricordato che l’invalidità dell’atto di fusione - si richiama
dottrina e giurisprudenza elaborata in ambito societario,
ma i principi appaiono ugualmente validi - può derivare
o da vizi propri dell’atto finale o da vizi della procedura,
dovendosi poi verificare se i vari atti della sequenza
procedimentale abbiano o meno rilevanza esterna e cioè
se siano meri atti interni alla procedura ovvero siano
dotati di autonoma rilevanza e quindi autonomamente
impugnabili ...»: Trib. Roma, 25 gennaio 2016.
54
Parere Cons. Stato, 30 gennaio 2015, n. 296 aveva
giudicato inammissibile la trasformazione “diretta”
da associazione a fondazione, poiché il procedimento
normativamente previsto per la costituzione della
fondazione è incompatibile con la preesistenza di una
struttura associativa.

Operazioni straordinarie degli
enti del Terzo settore

l’assenza di contabilità affidabile da cui ricavare la consistenza delle passività55. A tale chiusura
conseguiva che la trasformazione di un’associazione non riconosciuta in fondazione avrebbe potuto
perseguirsi soltanto «mediante la preventiva estinzione dell’associazione e la successiva costituzione ex
novo della fondazione quale soggetto di diritto nuovo, autonomo e titolare di un patrimonio svincolato
dalle vicende e dai rapporti giuridici facenti capo alla pregressa associazione e come tale suscettibile,
pertanto, di essere valutato dal Prefetto sotto il profilo dell’adeguatezza al perseguimento dello scopo
statutario, ai fini dell’iscrizione dell’ente nel registro delle persone giuridiche e del riconoscimento
della personalità giuridica»56.
I primi mutamenti di rotta sono pervenuti dal corpo notarile, attraverso la valorizzazione dell’autonomia
organizzativa57, e sono state raccolti in sede giudiziaria assumendo che, con la riforma del diritto
societario, la trasformabilità fra enti diversi era divenuta un principio generale dell’ordinamento,
risultando pertanto ragionevole il transito diretto da associazione a fondazione, senza il passaggio
intermedio attraverso le società di capitali, «per ovvie ragioni di economia dei mezzi giuridici»58; tale
aperture è stata recepita presso gli uffici regionali59.
Al benestare circa la concettuale ammissibilità dell’operazione si è accompagnata la formulazione
di indicazioni operative. L’evoluzione di una associazione in una fondazione è stata assimilata alle
ipotesi di trasformazione eterogenea, degli articoli 2500-septies e 2500-octies c.c., facendone conseguire
l’applicazione delle relative regole procedimentali, a partire dalla della forma pubblica per l’atto,
allineando poi il quorum decisionale a quello richiesto dall’articolo 21, ultimo comma, c.c. per lo
scioglimento dell’associazione60 e dall’art. 2500-octies c.c. in tema di trasformazione eterogenea da

«È legittimo il diniego dell’autorità amministrativa di
iscrivere la delibera di trasformazione di un’associazione
non riconosciuta in fondazione, poiché il difetto della
fase di liquidazione impedisce la verifica della presenza
di eventuali credito»: Tar Toscana, 24 novembre 2011, n.
1811.
56
«È legittimo il diniego prefettizio di iscrizione nel
Registro delle persone giuridiche di una fondazione
derivante in via diretta, mediante trasformazione, da
un’associazione non riconosciuta, atteso che la predetta
trasformazione c.d. eterogenea, non essendo preceduta
da un meccanismo preventivo di confronto con i creditori
dell’associazione espone il patrimonio della neocostituita
fondazione, in forza del principio di continuità dei rapporti
giuridici, a possibili azioni dei creditori dell’associazione,
così impendo al Prefetto, all’atto di autorizzare l’iscrizione
della fondazione nel registro delle persone giuridiche, di
verificare preventivamente l’adeguatezza del patrimonio
dell’ente alla realizzazione dello scopo statutario, in
ossequio all’art. 1, comma 3, del D.P.R. n. 361 del 2000»:
Tar Piemonte, Torino, sez. I, 29 giugno 2012, n. 781.
57
Orientamenti del Comitato Triveneto dei Notai in materia di atti
societari. Massima K.A.40, intitolata appunto Trasformazione
di associazione in fondazione.
58
Tar Lombardia,14 febbraio 2013, n. 445 secondo cui
«la regola della generale trasformabilità fra enti diversi
appare, a seguito delle novità introdotte dalla riforma del
diritto societario, un principio del nostro ordinamento»:
l’espresso riconoscimento del passaggio delle figure
giuridiche di cui agli articoli 2500-septies e 2500-octies c.c.
(comprese le associazioni riconosciute e le fondazioni)
da o in società di capitali consente la trasformazione da
55

e in tutte le figure giuridiche suddette; pertanto, «risulta
ragionevole consentire la trasformazione diretta, senza
l’approdo al passaggio intermedio rappresentato dalla
forma societaria, per ovvie ragioni di economia dei
mezzi giuridici»: non avrebbe senso che un’associazione,
per approdare alla forma giuridica della fondazione,
debba transitare attraverso la trasformazione in società
(se non addirittura procedere al suo scioglimento)
per dar luogo alla costituzione del nuovo soggetto
giuridico, alla luce di una dilatazione della tempistica
che tali procedure comporterebbe. «Né pare sussistano,
in senso contrario, ostacoli ricollegabili alle vicende
pubblicitarie e al riconoscimento della personalità
giuridica, anche in considerazione del fatto che l’atto di
trasformazione produce gli effetti dell’atto di fondazione».
Il Tar Lombardia aveva pertanto accolto il ricorso di
un’associazione, annullando il provvedimento della
Prefettura di Milano col quale era stata negata la richiesta
di trasformazione.
59
Documento della Regione Lombardia del 9 maggio
2013, intitolato Linee guida per la trasformazione eterogenea degli
enti non profit nell’ottica della tutela dei creditori e del controllo di
congruità del patrimonio dell’ente trasformato.
60
Linee guida sulla trasformazione da associazione in fondazione,
predisposte a seguito di un lavoro tecnico congiunto con
il Consiglio notarile di Milano e la Prefettura di Milano
secondo cui, una volta deliberata la trasformazione,
l’atto che la reca deve essere inviato all’autorità
competente, al fine dello svolgimento dell’attività di
controllo che essa deve compiere in vista dell’iscrizione
al Registro delle persone giuridiche dell’ente risultante
dalla trasformazione: si tratta della Regione, per le
A. Fusaro
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ente non societario a società di capitali.
L’ammissibilità della trasformazione diretta di associazione non riconosciuta in fondazione ricevette
parecchie adesioni in dottrina61 ed è stata accolta dal Consiglio di Stato nella pronuncia maggiormente
articolata in materia62, appoggiata alla tesi secondo cui la riforma del diritto societario avrebbe reso la
trasformazione degli enti collettivi un istituto di carattere generale. Le esigenze di tutela dei creditori
sociali avrebbero comunque potuto essere salvaguardate imponendo adeguate forme di pubblicità.
Di qui l’applicazione analogica delle disposizioni del codice, incluso l’art. 2500-ter, comma 2, c.c.,
che legittima l’autorità amministrativa competente a chiedere una relazione di stima del patrimonio
esistente alla data della trasformazione, in quanto adempimento «che può consentire, tanto ai
creditori sociali quanto all’autorità amministrativa competente, di apprezzare con maggior grado
di consapevolezza, rispettivamente, le conseguenze derivanti dalla trasformazione per le loro ragioni
di credito, ed eventualmente proporre opposizione ex art. 2500-novies sopra citato, e la proporzione
economica tra la funzione dell’ente e la consistenza dei mezzi patrimoniali ad essa sottostante».
L’apertura fu presto revocata dal medesimo Consiglio di Stato in un parere reso l’anno successivo63,
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fondazioni che svolgono un’attività in una delle materie di
competenza regionale (ad esempio, la sanità) in un ambito
territoriale non eccedente quello regionale oppure, in ogni
altro caso, della Prefettura. Alla domanda di iscrizione
nel Registro persone giuridiche deve essere acclusa una
relazione del legale rappresentante dell’ente sull’attività
che l’ente stesso intende svolgere dopo la trasformazione,
nonché una situazione patrimoniale, redatta dall’organo
amministrativo, aggiornata a non più di centoventi giorni
precedenti la decisione di trasformazione, contenente
l’elenco completo dei creditori dell’ente; nel verbale
recante la decisione di trasformazione devono risultare:
l’attestazione dell’organo amministrativo circa l’assenza
di rilevanti modifiche nella situazione debitoria dell’ente
dalla data di redazione della situazione patrimoniale
al giorno dell’assemblea; l’indicazione del patrimonio
dell’ente trasformato; l’indicazione dell’importo da
imputare a fondo permanente di dotazione; l’importo da
imputare a fondo di gestione; deve essere prodotta una
relazione di stima asseverata relativa all’intero patrimonio
dell’associazione, contenente l’indicazione dei criteri
adottati, redatta (sulla base della situazione patrimoniale)
da un revisore legale iscritto all’apposito albo, nominato
dallo stesso ente trasformando, dalla quale risulti che il
netto del patrimonio non è inferiore alla somma di quanto
si intende destinare a fondo permanente di dotazione e a
fondo di gestione. Inoltre, alla domanda di iscrizione nel
Registro persone giuridiche deve essere acclusa idonea
documentazione comprovante: l’avvenuta comunicazione
ai creditori della decisione di trasformazione, entro i trenta
giorni dalla stessa, a mezzo di raccomandata con ricevuta
di ritorno o a mezzo di posta elettronica certificata,
nonché la pubblicazione, nel medesimo termine, della
notizia sul sito dell’ente trasformando; la documentazione
che provi il consenso alla trasformazione di tutti i
creditori identificati nella situazione patrimoniale o il
loro integrale pagamento; in alternativa, decorsi novanta
giorni dalla decisione di trasformazione senza che alcun
creditore abbia fatto opposizione, occorre presentare una

dichiarazione in bollo rilasciata dal legale rappresentante
dell’ente trasformando attestante l’assenza di opposizioni
nel termine sopra indicato.
61
Per la trasformazione diretta, M. MALTONI, La
trasformazione delle associazioni, in M. MALTONI e F.
TASSINARI, La trasformazione delle società, Milano, 2011,
p. 391; ID., La trasformazione eterogenea di fondazioni in società
di capitali, in AA.VV., La nuova disciplina delle associazioni
e delle fondazioni, Padova, 2007, p. 25 e ss.; E. TRADII,
Trasformazione eterogenea in cui intervengono enti non profit:
trasformazione da associazione in società di capitali e viceversa,
in AA.VV., La nuova disciplina delle associazioni e delle
fondazioni, cit., p. 55 e ss.; A. FUSARO, La trasformazione
delle associazioni in società di capitali e delle società di capitali in
associazioni, in AA.VV., Le operazioni societarie straordinarie:
questioni di interesse notarile e soluzioni applicative, Milano,
2007, p. 245; R. GUGLIELMO, La trasformazione
eterogenea da associazioni a società di capitali, ibidem, p. 229 e
ss. Negli studi del Consiglio Nazionale del Notariato, A.
RUOTOLO, «La trasformazione degli enti no-profit», in
Studi e materiali, 2010,p. 825 ss. Inoltre la Massima n. 20
del Consiglio Notarile di Milano.
62
Cons. Stato, sez. V, 23 ottobre 2014, n. 5226,
commentata da A. RUOTOLO e D. BOGGIALI,
«Trasformabilità diretta di associazione riconosciuta
in fondazione, Segnalazione novità giurisprudenziale»,
in CNN Notizie, 21 luglio 2014, il quale configurava la
trasformazione in discorso come omogenea, restando
inalterato il fine non lucrativo. La motivazione ripercorre
le motivazioni delle sentenze contrarie alla trasformazione
omogenea, escludendo la permeabilità degli schemi
dell’associazione e della fondazione, considerati istituti
«fondati su presupposti totalmente diversi tra loro ai
quali l’ordinamento ricollega un determinato assetto di
poteri, di garanzie e di controlli che assumono differente
significato alla luce della volontà ...».
63
Sollecitato da Tar Lombardia, 14 febbraio 2013, n. 445,
che aveva richiesto l’intervento al Presidente del Consiglio
dei Ministri. Il Ministero dell’Interno ha formalmente

Operazioni straordinarie degli
enti del Terzo settore

ove fu esclusa la compatibilità con la preesistenza di una struttura associativa del procedimento previsto
per la costituzione della fondazione, in particolare con l’art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 361/2000,
negando l’operatività dell’analogia, e dell’art. 1322 c.c.64; colpisce il passo della motivazione dove la
legislazione vigente era qualificata “oscura”.

La riforma del Terzo settore
L’art. 98 detta le uniche modifiche al codice civile apportate dalla riforma, aggiungendo l’articolo
42-bis, rubricato “Trasformazione, fusione e scissione”, che al primo comma recepisce le aperture
illustrate, liberalizzando le operazioni straordinarie all’interno degli enti del titolo II del libro I del
codice civile, in assenza di espressa esclusione da parte dell’atto costitutivo o dallo statuto. I successivi
commi sono dedicati, rispettivamente, alla trasformazione il secondo, a fusioni e scissioni il terzo,
mentre il quarto e ultimo riguarda la pubblicità.
La nozione legislativa di trasformazione appare dunque ampliata, sulla scia delle indicazioni
giurisprudenziali segnalate65. Per gli effetti è operato testuale rinvio all’art.2498 c.c. L’elenco
degli adempimenti rispecchia le ultime indicazioni formulate dalla giurisprudenza e dalla prassi,
prescrivendo all’organo di amministrazione di predisporre sia «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», sia «la relazione di cui all’articolo
2500-sexies, comma 2»66. È fatto, ancora, richiamo agli articoli 2499, 2500, 2500-bis, 2500-ter, comma
2, 2500-quinquies e 2500-nonies, nei limiti della compatibilità.
È realizzazione della medesima tecnica legislativa il terzo comma, ove è indicata l’applicazione alle
fusioni e alle scissioni rispettivamente delle disposizioni «di cui alle sezioni II e III del capo X, titolo
V, libro V del codice civile», sempre in quanto compatibili. Il quarto comma opera la prevedibile
equiparazione tra il Registro imprese e quello delle persone giuridiche nonché l’istituendo del Terzo
settore, estendendo a questi ultimi il ruolo assolto dal primo a mente del libro quinto del codice67.
È pregiudiziale la mappatura della valenza normativa ascrivibile all’art. 42-bis, che il primo comma
circoscrive agli enti del titolo secondo del libro primo del codice civile, mentre il quarto comma sembra
estendere agli Enti del Terzo settore, evocando il relativo Registro. Alla corrispondente dilatazione
sembrerebbe opporsi, oltre alla lettera della legge, la varietà degli Ets; l’ostacolo è forse superabile
integrando la disciplina delle operazioni straordinarie tramite regole coerenti con le rispettive
specificità. Non vanno, del resto, trascurate le peculiarità dei singoli enti del libro primo del codice,
su cui la Riforma non ha inciso, basti pensare al comitato68, oppure alla fondazione, la cui burocrazia
interna deve continuare a confrontarsi con le ingerenze pubbliche preesistenti69.

richiesto il parere del Consiglio di Stato in ordine alla
possibilità di trasformazione diretta da associazione
(riconosciuta e non) in fondazione.
64
Cons. Stato, sez. I, 30 gennaio 2015, n. 296, in Foro
amm., (Il) 2015, 1, c. 125.
65
Cons. Stato, sez. V, 23 ottobre 2014, n. 5226, cit.
66
La relazione accompagnatoria indica che «La prima
sarà una relazione sulla situazione patrimoniale dell’ente
soggetto a trasformazione. Questa relazione conterrà
l’elenco dei creditori e sarà aggiornata. La seconda
relazione ricalcherà le caratteristiche delle relazioni per la
trasformazione di società di capitali in società di persone,
delineate dall’articolo 2500-sexies del codice civile.
Pertanto la seconda relazione illustrerà le motivazioni e

gli effetti della trasformazione e una copia di essa resterà
depositata presso la sede sociale durante i trenta giorni
che precedono l’assemblea convocata per deliberare la
trasformazione».
67
«4. Gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle
scissioni per i quali il libro V del codice civile 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».
68
Un cenno all’evoluzione del comitato in fondazione è
contenuto nel secondo paragrafo.
69
Si richiama quanto illustrato nel paragrafo Le fondazioni:
trasformazioni e fusioni come modifiche statutarie.
A. Fusaro
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A propria volta l’estensione del regime pubblicitario previsto per le società, se inteso in maniera
puntuale, precluderebbe la riproposizione degli accennati orientamenti inclini ad applicare la disciplina
delle operazioni straordinarie a sequenze ininterrotte e amorfe70; in senso contrario, tuttavia, depone
il favore per la conservazione dei rapporti giuridici - si pensi ai crediti vantati da terzi71 - e il mancato
richiamo della norma introdotta dalla riforma per l’estinzione delle società.
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Si rinvia a quanto riepilogato nel secondo paragrafo.
La trasmigrazione dei rapporti obbligatori in capo al
soggetto beneficiario della devoluzione è stata ravvisata

70
71

anche ove il legislatore aveva disposto il subentro di un ente
a un altro: Cass., S.U., 6 marzo 1997, n. 1989; Cass., 8
giugno 2007, n. 13386; Cass., 17 dicembre 1998, n. 12648.

Misure fiscali nella legge delega
per la riforma del Terzo settore*
di Antonio Cuonzo

Dottore commercialista in Roma
La tematica tributaria all’interno della legge delega per la riforma del Terzo settore (L. 6 giugno 2016,
n. 106 - “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina
del servizio civile universale”) e, per il momento, degli schemi1 dei decreti legislativi dalla stessa legge
previsti è molto ampia e comprende svariati interventi legislativi.
L’intento del presente intervento non è quello di analizzare tutti i singoli interventi di dettaglio ma è
più che altro quello di esaminare una visione complessiva del rinnovato sistema di tassazione, diretta e
indiretta, che gli enti interessati si troveranno ad affrontare una volta acquisita, attraverso l’iscrizione
nel Registro unico nazionale del Terzo settore, la qualifica sostanziale e innovativa di Enti del Terzo
settore (in seguito, per brevità, anche indicati con il nuovo acronimo di “Ets”).
In tal senso, tutta una serie di disposizioni minori quali quelle relative all’introduzione di nuove forme
di sostegno al comparto (es. vedi i nuovi Titoli di solidarietà), di regolamentazione fiscale di peculiari
operatività (es. vedi la disciplina sul social lending) o di nuova regolamentazione dell’istituto del “Cinque
per mille” (al quale è dedicato l’intero schema di decreto legislativo n. 419), non saranno oggetto del
presente intervento.

Premesse
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Una preliminare considerazione da esprimere in merito al complessivo impianto della Riforma del
Terzo settore riguarda anzitutto la palese volontà legislativa di ridimensionare l’esistente sovrappeso
della disciplina tributaria di settore a scapito di quella civilistica: la regolamentazione del comparto
che qui ci occupa è notoriamente e da tempo affollata da disposizioni tributarie che, dinanzi ad un
codice civile del 1942 e piuttosto scarno in tema di disposizioni relative ad associazioni, fondazioni e
comitati, hanno un ruolo assolutamente centrale e spesso anche “invasivo” nella regolamentazione del
comparto specifico (si pensi, solo per fare un esempio, all’invasività delle disposizioni statutarie dettate
dal D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 in tema di Onlus)2.
In tal senso, la citata L. 6 giugno 2016, n. 106 (di seguito, per brevità, la “legge delega”) sembrerebbe,
in prima battuta, sanare questa situazione cercando di spostare l’attenzione e la centralità delle
disposizioni regolamentari dal piano tributario a quello civilistico. Tutto ciò dovrebbe avvenire non
solo attraverso la nuova definizione civilistico-sostanziale di Ets e la sua declinazione all’interno dei
primi cinque Titoli dello schema di decreto legislativo n. 417 (di seguito, per brevità “schema 417”) ma

Il presente documento rappresenta una sintesi
dell’intervento realizzato in data 22 giugno 2017 e non
tiene conto dei pareri espressi dalle Camere in data 21
e 22 giugno 2017 sugli schemi di decreto legislativo n.
417, 418 e 419.
1
Ad oggi, il Governo ha unicamente provveduto, ai
sensi dell’art. 1, comma 5 della L. 6 giugno 2016, n.
106, a trasmettere al Senato della Repubblica e alla
Camera dei Deputati gli schemi di decreto legislativo
*

n. 417 (relativo al c.d. “Codice del Terzo settore”),
418 (relativo alla revisione della disciplina in materia
di Impresa sociale) e 419 (relativo alla disciplina
dell’istituto del cinque per mille dell’imposta sul
reddito delle persone fisiche).
2
Nonché al potere di influenza civilistico-statutario
rimesso nelle mani dell’Agenzia delle entrate in sede di
valutazione dell’istanze di iscrizione all’Anagrafe delle
Onlus.
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anche e soprattutto attraverso l’istituzione di un unico Registro del Terzo settore e la cura dello stesso
da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Certo prevedibili, al riguardo, saranno le potenziali situazioni di conflitto interpretativo in cui si
potrà incorrere essendo le agevolazioni tributarie del caso legate all’iscrizione nel suddetto Registro
ed il controllo dell’Amministrazione finanziaria autonomo in tal senso fermo restando, però, «…
il controllo eseguito dall’ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore ai fini dell’iscrizione,
aggiornamento e cancellazione degli enti nel Registro medesimo»3.
Del pari preliminare risulta poi la considerazione inerente la volontà di una definizione “in positivo”
dei soggetti del comparto: uno dei maggiori problemi di fondo del comparto che ci accingiamo ad
analizzare risiede da sempre nel fatto di avere a monte una definizione “in negativo”, rea non solo di
paradossali tentativi di definire un “insieme” partendo da un “concetto negativo”4 ma ancor di più
foriera di un disinteresse (almeno pregresso) legislativo, giurisprudenziale e professionale verso questi
soggetti in quanto «non …».
Aver quindi cercato e trovato una definizione “positiva” di “Ente del Terzo settore”, così come
codificata dall’art. 1 della citata legge delega e per certi versi riadattata dall’art. 4 dello schema 4175, è
certamente rappresentativo di un notevole “cambio di rotta” che segue i più recenti approcci al tema
che si erano già visti con la definizione di “Impresa sociale”.
Ultima premessa riguarda infine il fatto che, stando alle disposizioni contenute negli art. 53 e 104,
comma 2 dello schema 417, tutte le disposizioni tributarie contenute nel titolo X dello stesso schema di
decreto dovrebbero entrare in vigore non prima del periodo d’imposta successivo a quello di operatività
del Registro unico nazionale del Terzo settore per il quale occorre prima un decreto ministeriale (da
emanarsi entro un anno dall’entrata in vigore dello schema 417) e poi leggi regionali e provinciali (da
emanarsi entro 180 giorni dall’emanazione del decreto ministeriale appena citato) che dovrebbero
culminare con la predisposizione informatica dello stesso Registro.
In sostanza, il quadro tributario che ci accingiamo ad illustrare potrebbe essere fisiologicamente
rinviato nella sua applicazione al 2019 (se non al 2020) con due specifiche notazioni: alcune

Ai sensi dell’art. 94 dello schema n. 417 «Ai fini
dell’applicazione delle disposizioni del titolo X
l’Amministrazione finanziaria esercita autonomamente
attività di controllo in merito al rispetto di quanto
previsto dagli articoli 8, 9, 13, 15, 23 e 24 nonché al
possesso dei requisiti richiesti per fruire delle agevolazioni
fiscali previste per i soggetti iscritti nel Registro unico
nazionale del Terzo settore … [omissis] … e, in presenza
di violazioni, disconosce la spettanza del regime
fiscale applicabile all’ente in ragione dell’iscrizione nel
Registro unico nazionale del Terzo settore … [omissis]…
L’Amministrazione finanziaria, a seguito dell’attività
di controllo, trasmette all’ufficio del Registro unico
nazionale del Terzo settore ogni elemento utile ai fini
della valutazione in merito all’eventuale cancellazione
dal Registro unico di cui all’art. 45 ove ne ricorrano i
presupposti. Resta fermo il controllo eseguito dall’ufficio
del Registro unico nazionale del Terzo settore ai fini
dell’iscrizione, aggiornamento e cancellazione degli enti
nel Registro medesimo».
4
Quasi un ossimoro secondo alcuni autori. Sul tema si
veda, P. CELLA, Il Terzo Settore: inquadramento economico
aziendale e problematiche applicative, in La fiscalità del Terzo
Settore, a cura di G. Zizzo, Milano, Giuffré editore, 2011.
3

Sul punto è interessante osservare la differente
definizione fornita dall’art. 4, comma 1 dello schema
417 («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,
ed ogni altro ente costituito in forma di associazione,
riconosciuta o non riconosciuta, o di fondazione
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») rispetto a quella fornita
dall’art. 1 della L. n. 106/2016 («Per Terzo settore si
intende il complesso degli enti privati costituiti per il
perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del
principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi
statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano
attività di interesse generale mediante forme di azione
volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e
scambio di beni e servizi»).

5

Misure fiscali nella legge
delega per la riforma del
Terzo settore

disposizioni (in primis quelle con i nuovi regimi di deduzione e detrazione per le erogazioni liberali)
saranno applicabili, in via transitoria, già dal 1° gennaio 2018 ma solo per Onlus, Organizzazioni
di volontariato e Associazioni di promozione sociale (cfr. art. 104, comma 1 dello schema 417); altre
disposizioni (es. l’abrogazione dell’art. 14 del D.l. 14 marzo 2002, n. 35) troveranno immediata
applicazione alla luce del più generico disposto dell’art. 104, comma 3 dello schema n. 417 in cui si
legge che «Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana».

Le misure fiscali all’interno della legge delega
L’art. 9 della legge delega, prevedeva come noto che i decreti legislativi di attuazione della delega
procedessero anche al riordino e all’armonizzazione della relativa disciplina tributaria e delle diverse
forme di fiscalità di vantaggio, nel rispetto della normativa dell’Unione europea e tenuto conto di
quanto disposto ai sensi della legge 11 marzo 2014, n. 23, sulla base di precisi princìpi e criteri direttivi
riassumibili come segue:
a) revisione complessiva della definizione di ente non commerciale ai fini fiscali connessa alle finalità
di interesse generale perseguite dall’ente e introduzione di un regime tributario di vantaggio che
tenga conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell’ente, del divieto di ripartizione,
anche in forma indiretta, degli utili o degli avanzi di gestione e dell’impatto sociale delle attività svolte
dall’ente;
b) razionalizzazione e semplificazione dei regimi di deducibilità e detraibilità;
c) razionalizzazione dei regimi fiscali e contabili semplificati;
d) revisione della disciplina riguardante le Onlus.
Alla luce di quanto specificamente previsto ai sopra citati punti a) e d) e della attuale differenziazione
dei criteri di qualificazione soggettivo-tributaria relativi agli enti non commerciali (qualificati come
tali solo in virtù dell’ “oggetto” dell’attività) e dei soggetti con qualifica di Onlus (qualificati come tali
principalmente in virtù delle “finalità” dell’ente), ci si è chiesto sin da subito se il legislatore non si
fosse accorto del fatto che «… un regime tributario di favore che tenga conto delle finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale dell’ente, del divieto di ripartizione, anche in forma indiretta, degli utili
o degli avanzi di gestione e dell’impatto sociale delle attività svolte dall’ente» esisteva già ed era quello
relativo alle Onlus (cfr. artt. 10 e seguenti del D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460).
Ipotizzare, infatti, di ricondurre la qualifica di ente non commerciale ad una valutazione prettamente
concentrata sulle “finalità” anziché sull’ “oggetto”, sembrava piuttosto un dettame dalla sola esigenza
di riconoscere in chiave fiscale il nuovo concetto di Ets ed avrebbe voluto dire stravolgere l’intero
impianto normativo del testo unico delle Imposte sui redditi.
Inoltre, una siffatta nuova concezione tributaria di ente non commerciale avrebbe certamente
riproposto, in chiave tributaria, il problema relativo alla regolamentazione residuale dei soggetti che,
pur appartenendo al comparto specifico, sarebbero rimasti fuori dalla qualifica di Ets (es. formazioni
e le associazioni politiche, sindacati, associazioni professionali o di rappresentanza di categorie
economiche, fondazioni bancarie).
Al tempo stesso, però, l’evidente e fermo intento di riformare il solo concetto tributario di ente non
commerciale era apertamente palesato dalle previsioni dell’art. 9 da ultimo citato in cui si richiedeva (si
badi bene) non l’abrogazione della qualifica di Onlus bensì la sola “revisione” della relativa disciplina,
anticipando addirittura lo specifico intento di meglio normare la definizione delle attività istituzionali
e di quelle connesse (cfr. art. 9, comma 1, lett. m della legge delega); segno, questo, che l’iniziale idea
del legislatore era quella di proseguire con l’attuale duplicità qualificatoria degli enti non commerciali,
da un lato, e dei soggetti con qualifica di Onlus, dall’altro.
Del tutto chiari, al contrario di quanto sopra, sembravano gli altri due principi e criteri di cui alle
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soprarichiamate lettere b) e c): razionalizzare e semplificare i tanti regimi di deducibilità e detraibilità
e razionalizzare i regimi fiscali e contabili semplificati relativi al comparto.
Con riferimento, poi, al tema dell’Impresa sociale, il citato art. 9 disponeva previsioni di misure
agevolative volte a favorire gli investimenti in capitale.
Da ultimo, la legge delega prevedeva anche il completamento della riforma strutturale dell’istituto del
“Cinque per mille” i cui primi passi di riforma erano stati già mossi dallo stesso Governo emanando,
in attuazione dell’art. 1, comma 154 della L. 23 dicembre 2014, n. 190, il Decreto Presidente del
Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2016 modificativo delle precedenti disposizioni operative relative
allo stesso “Cinque per mille”.
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a) Le imposte dirette.
L’impianto tributario espresso nel titolo X dello schema 417, a differenza di quanto appena illustrato,
potrebbe essenzialmente riassumersi attraverso la concreta abrogazione della qualifica tributaria di
Onlus e l’istituzione di una nuova classificazione civilistico-sostanziale (quella degli Ets, appunto) da
valutare poi, sul piano tributario, come ente non commerciale o ente commerciale sulla base dell’
“oggetto” della sua attività svolta.
Per meglio chiarire gli effetti di simile cambiamento, però, ci sia consentito fare un passo indietro e
ricordare quanto segue relativamente alla logica con la quale era stata in passato costruita la qualifica
tributaria di Onlus.
Prima dell’introduzione della qualifica da ultimo ricordata, con riferimento agli enti non societari, il
nostro sistema tributario prevedeva, in termini di tassazione diretta, la soggezione dei suddetti enti
all’Irpeg (oggi, Ires) accompagnata da una modalità di tassazione diversamente modulata a seconda
della classificabilità del soggetto in questione tra gli enti non commerciali o tra gli enti commerciali
(cfr. cfr. l’allora vigente art. 87 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - di seguito “Tuir”).
La classificazione tra gli enti non commerciali avveniva, ai sensi dell’allora vigente art. 87 Tuir, sulla base
di una valutazione unicamente legata all’ “oggetto” e quindi alle attività dell’ente potendo qualificarsi
come tali solo e soltanto «gli enti pubblici e privati diversi dalle società residenti nel territorio dello
Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali».
Una volta qualificato come ente non commerciale, poi, l’ente avrebbe visto il suo reddito complessivo
come formato da diverse categorie di reddito (fondiari, di capitale, di impresa e diversi) tra le quali,
principalmente, quella del reddito d’impresa in cui sarebbero confluiti i risultati delle eventuali attività
commerciali non prevalenti e da sottoporre a tassazione principalmente al fine di scongiurare eventuali
lesioni di una corretta concorrenza del mercato.
Proprio questa (la tutela della corretta concorrenza del mercato) la ragione essenziale della tassazione
dei risultati delle attività commerciali in capo agli enti non commerciali.
L’innovazione in tal senso apportata dal D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 con l’introduzione della
qualifica tributaria di Onlus poggiava invece sul superamento di tale logica di limitazione, finalizzato
all’agevolazione dell’intervento sociale che i soggetti con qualifica di Onlus avrebbero espletato6:
classificati come Onlus principalmente sulla base della loro “finalità” di solidarietà sociale (e non delle
loro attività come accadeva per gli enti non commerciali), a questi nuovi soggetti fiscali sarebbe stato

6
In tal senso, la relazione di accompagnamento al
D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 all’interno della quale
si legge testualmente che «Obiettivo primario è quello

di contribuire alla rivitalizzazione del cosiddetto settore
non profit o Terzo settore, attraverso un razionale impiego
della leva fiscale, così da consentire allo Stato di effettuare
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concesso di non considerare commerciali (e quindi non tassare) le loro attività istituzionali e di non far
concorre alla formazione del reddito (e quindi non tassare) le loro attività connesse, e tutto ciò solo in
virtù dell’intervento di solidarietà sociale dalle stesse realizzato.
Per agevolare l’intervento sociale a supporto del welfare, quindi, si pensò di lasciare queste nuove entità
libere (seppur nel rispetto di strette regole e vincoli statutari) di esercitare le loro attività istituzionali e
connesse fuori dagli ambiti di tassazione, anche qualora le stesse avessero assunto i tratti caratteristici
di una vera e propria attività commerciale; principale limite invalicabile, però, era una vera e propria
limitazione operativa che relegava le attività dell’ente in questione a quelle istituzionali e a quelle
connesse e che, se oltrepassato, avrebbe causato l’applicazione della “pena capitale” relativa alla
perdita della qualifica di Onlus con conseguente devoluzione a terzi del patrimonio dell’ente.
Questo innovativo impianto tributario, foriero di tante ed ormai consolidate interpretazioni e
disquisizioni di prassi, dottrina e giurisprudenza, è entrato in vigore il 1° gennaio 1998 e si appresta
quindi ad essere abrogato probabilmente nel 2019 o nel 2020.
Il suo posto sarà preso dal ricordato concetto di Ente del Terzo settore che però, se sul piano civilisticosostanziale prende in considerazione innanzitutto le finalità («civilistiche, solidaristiche e di utilità
sociale»), da un punto di vista tributario compie un passo indietro riportando alla mera valutazione
dell’ “oggetto” la classificazione dell’ente tra Ets non commerciali ed Ets commerciali.
In tal senso, l’art. 79 dello schema 417, oltre che specificare, per ogni singola attività c.d. “di
interesse generale”, le modalità di esercizio della stessa che la rendono ora non commerciale (perché
“conforme” a determinati criteri) ora commerciale (perché “non conforme” a quegli stessi criteri), nel
suo comma 5 disciplina come segue il tema della classificazione soggettivo-tributaria di questi enti:
«Si considerano non commerciali gli enti del Terzo settore di cui al comma 1 che svolgono in via
esclusiva o prevalente le attività di cui all’art. 5 in conformità ai criteri indicati nei commi 2 e 3 del
presente articolo. Indipendentemente dalle previsioni statutarie gli enti del Terzo settore assumono
fiscalmente la qualifica di enti commerciali qualora i proventi delle attività di cui all’articolo 5, svolte in
forma d’impresa non in conformità ai criteri indicati nei commi 2 e 3 del presente articolo, superano,
nel medesimo periodo d’imposta, le entrate derivanti da attività non commerciali, intendendo per
queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalità, le quote associative dell’ente e ogni altra entrata
assimilabile alle precedenti, ivi compresi i proventi e le entrate considerate non commerciali ai sensi
dei commi 2, 3 e 4, tenuto conto altresì del valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le
attività svolte con modalità non commerciali. Il mutamento della qualifica opera a partire dal periodo
d’imposta in cui l’ente assume natura commerciale».
Una volta che l’Ets sarà classificato come non commerciale sulla base di quanto appena richiamato,
la sua tassazione dovrebbe avvenire, al pari degli enti non commerciali previsti dall’art. 73, comma
1, lett. c) del Tuir, con soggezione all’Ires e con le consuete classi reddituali (fondiari, di capitale, di
impresa e diversi) tornado così a scongiurare eventuali lesioni di una corretta concorrenza del mercato.
A questo si aggiunga che:
- la qualifica di Ets potrà essere acquisita da un ventaglio di soggetti ben più ampio di quello che
poteva acquisire la qualifica di Onlus;
- le attività di interesse generale che caratterizzeranno gli Ets comprendono un numero ben più ampio
di settori rispetto a quelli che caratterizzavano la qualifica di Onlus;
- le “attività diverse” esercitabili dagli Ets saranno (molto probabilmente) ben più ampie delle “attività
connesse” esercitabili dalle Onlus.
La programmata “sostituzione” della qualifica di Onlus con quella di Ets non commerciale, quindi,

risparmi in diversi comparti di servizi, ora direttamente
gestiti, che potrebbero essere efficacemente assicurati
da queste realtà emergenti e non più marginali» (cfr.
Relazione al decreto legislativo recante la “Disciplina

tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni
non lucrative di utilità sociale, in attuazione della delega
recata dall’art. 3, commi 186, 187, 188, 189 della legge 23
dicembre 1996, n. 662”.
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in sostanza, avrà probabilmente l’effetto di svincolare i soggetti del comparto dalle forti limitazioni
operative imposte alle Onlus sottoponendo però a tassazione attività oggi considerate istituzionali per
Onlus (e quindi non tassate) ma domani probabilmente classificate come “attività non conformi”, nel
senso più sopra descritto, e come “attività diverse” perché non considerate di interesse generale.
Nella sostanza, quindi, si realizzerà una probabile maggiore imposizione per il comparto specifico,
sospinta probabilmente anche da specifiche ulteriori modifiche all’art. 148 del Tuir (regime agevolato
per le associazioni), dalla abrogazione dell’art. 9-bis del decreto legge 30 dicembre 1991, n. 417
(disposizione che consente agli enti non profit un regime di tassazione forfetaria molto conveniente),
dall’inapplicabilità agli Ets della legge 16 dicembre 1991, n. 398 (regime forfetario appena richiamato)
e dell’art. 6 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (riduzione Ires al 50%), e forse mitigata dai regimi
di tassazione forfetaria delle attività commerciali previsti dagli artt. 80 e 86 rispettivamente, per Ets
non commerciali, il primo, e per Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale,
il secondo.
Un discorso a parte infine, in termini tributari, va invece affrontato per quanto riguarda l’impresa
sociale oggetto, come imposto dalla legge delega, dell’altro e diverso schema di decreto legislativo n.
418.
Data per indiscutibile, ai fini tributari e sulla base dei criteri espressi dal già citato art. 73 del Tuir, la
natura commerciale dei soggetti che acquisiscono la qualifica di Impresa sociale7, la distinzione più
interessante qui da operare dovrebbe essere quella relativa alla forma civilistica adottata dal soggetto
che acquisisce la suddetta qualifica: l’adozione di una delle forme societarie di cui al libro V del
codice civile consentirebbe infatti l’applicabilità di tutte le specifiche misure fiscali previste dall’art.
18 dello schema di decreto legislativo n. 418 e concentrate sulla possibilità di detassazione degli utili
reinvestiti nello stesso ente (sistema tipico del comparto delle società cooperative) e sulla contestuale ed
innovativa possibilità (come per le società cooperative) di una seppur mitigata distribuzione degli utili.
b) Le imposte indirette.
In tema di imposte indirette, l’art. 82 dello schema 417 sembra essere la disposizione che meglio riesce
a dare la sensazione di trovarsi dinanzi ad un codice unitario della materia, riunendo in se stessa tutte
le disposizioni agevolative relative all’imposizione indiretta e ai tributi locali.
Quanto alle specifiche norme in essa contenute, è dato rilevare come la disposizione in commento
non solo ripropone, con riferimento ai soggetti Ets, tutta una serie di disposizioni agevolative in
precedenza riferibili ai soggetti del comparto (a titolo di esempio, si veda il comma 6 in cui vengono
sostanzialmente riproposte le agevolazioni Imu/Tasi degli enti non commerciali) ma cerca anche di
superare tutta una serie di problematiche in precedenza sorte nella specifica materia.
In tal senso, viene in evidenza, ad esempio, la previsione dell’applicazione in misura fissa delle imposte
di registro, ipotecaria e catastale relative alle operazioni di fusione, scissione e trasformazione fino
ad oggi ritenute tassabili in misura proporzionale alla luce del fatto che operazioni di questo tipo, se
realizzate da enti non commerciali, non avrebbero potuto godere dell’applicazione dell’art. 4 della
Tariffa parte prima allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
Del pari in evidenza, poi, viene anche la reintroduzione, ad opera del comma 4 del citato art. 82,
dell’imposizione in misura fissa, ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, per gli atti
traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e per gli atti traslativi o costituitivi di diritti
reali immobiliari di godimento a favore di tutti gli enti del Terzo settore8.

7
L’art. 1, comma 1 dello schema di decreto legislativo n.
418 dispone infatti che «Possono acquisire la qualifica di
impresa sociale tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti
nelle forme di cui al libro V del codice civile, che, in
conformità alle disposizioni del presente decreto, esercitano
in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse

generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità
di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più
ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri
soggetti interessati alle loro attività» (corsivi nostri).
8
A condizione che i beni siano direttamente utilizzati,
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All’interno di simile e unitaria disposizione dedicata alle imposte indirette e ai tributi locali, occorre
poi osservare come tanta attenzione abbia destato e stia ancora destando, anche nelle audizioni
parlamentari, il tema relativo alla riformulazione delle attuali agevolazioni relative all’imposta sulle
successione e donazioni.
Più in particolare, alla luce della sempre più diffusa pratica dei c.d. “lasciti solidali” a favore degli enti
di questo comparto, il legislatore sembra aver prestato particolare attenzione al tema prevedendo,
da un lato, la non applicabilità agli Ets delle disposizioni di cui all’art. 3, commi 1 e 2 del decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (cfr. art. 89, comma 1, lett. c dello schema 417) e, dall’altro, una
sorta di riproposizione del comma 3 dell’art. 3 da ultimo citato, come noto, maggiormente oneroso in
termini di gestione del lascito.
Il comma 2 dell’art. 82 dello schema 417 prevede infatti che «Non sono soggetti all’imposta sulle
successioni e donazioni e alle imposte ipotecaria e catastale i trasferimenti a titolo gratuito, effettuati
a favore degli enti di cui al comma 1 del presente articolo a condizione che i beni o diritti ricevuti o la somma
ricavata dalla loro alienazione siano direttamente utilizzati, entro cinque anni dal trasferimento, in attuazione degli
scopi istituzionali e che l’ente renda, contestualmente alla stipula dell’atto, apposita dichiarazione in tal
senso» (corsivi nostri) non tenendo, però, in debita considerazione, come in molti hanno già osservato,
l’evenienza che l’ente riceva degli immobili che intenda cedere a terzi senza riuscire nel suo intento
entro i cinque anni a causa di condizioni di mercato o di problemi strutturali dello stesso immobile.
c) I regimi di deduzione e detrazione.
Per quanto attiene la delegata razionalizzazione e semplificazione dei regimi di deducibilità e
detraibilità, la prima notazione non può che riguardare la prevista abrogazione delle disposizioni
contenute nell’art. 14 del D.l. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con L. 14 maggio 2005, n. 80 (sistema
di deduzione comunemente conosciuto con il nome di “Più dai, meno versi”) sin dall’immediata
entrata in vigore del decreto di cui allo schema 417.
Infatti, l’art. 102, comma 1 del citato schema 417 così recita: «Sono abrogate le seguenti disposizioni
salvo quanto previsto ai commi 2, 3 e 4: a) … [omissis]; g) l’art. 14, commi 1, 2, 3, 4, 5, e 6 del decretolegge 14 marzo 2005, n. 35».
In realtà, dalla lettura integrale dello schema di decreto in parola si evince, di fatto, una sorta di
“abrogazione parziale e temporanea” di questo specifico sistema di deduzione delle erogazioni liberali
dal reddito complessivo del donante: l’art. 83 del citato schema, infatti, sembra riprodurre per il
futuro la stessa disposizione abrogata eliminandone, da un lato, uno dei due ben noti limiti (quello dei
70.000,00 euro) entro i quali si rende oggi applicabile e limitandone, dall’altro, l’applicazione ad enti
e società.
Per le persone fisiche, invece, si è pensato sostanzialmente di ampliare le esistenti agevolazioni di
detrazione scrivendo una disposizione (art. 83, comma 1 dello schema 417) del tutto simile all’attuale
art. 15, comma 1.1 del Tuir e prevedendo una maggiore percentuale di detrazione (il 30% anziché il
26%).
Nella sostanza, quindi, abrogazione della “Più dai, meno versi” ma inserimento di un regime di
deduzione molto simile (anzi migliore) per donatori “enti e società” e di un regime di detrazione,
migliore di quello attuale, per donatori persone fisiche.
Così come illustrata, la “sostituzione” della “Più dai, meno versi” con i nuovi regimi di deduzione e
detrazione potrebbe anche apparire del tutto razionale e per certi versi migliorativa ma occorre tener
conto di un mancato coordinamento normativo che potrebbe creare qualche problema applicativo già
all’entrata in vigore del decreto legislativo sul Codice del Terzo settore.
Ci riferiamo in particolare al fatto che mentre l’abrogazione della “Più dai meno versi” sarà

entro cinque anni dal trasferimento, in diretta attuazione
degli scopi istituzionali o dell’oggetto sociale e che l’ente

renda, contestualmente alla stipula dell’atto, apposita
dichiarazione in tal senso.
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immediata (cfr. artt. 104, comma 3 e 102, comma 1 dello schema 417), l’applicazione dei nuovi regimi
di deduzione e detrazione previsti dal citato art. 83 dello schema 417 non potranno che applicarsi «…
a decorrere dal periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea di cui
all’art. 101, comma 10 e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del
predetto Registro».
In tal modo ci sarebbe da aspettarsi un periodo di inapplicabilità della “Più dai meno versi” nel quale
nessuna nuova disposizione di deduzione o detrazione soccorrerà i donatori.
Unica eccezione a questa previsione, la faranno Onlus, Organizzazioni di Volontariato e Associazioni
di Promozione Sociale per le quali è prevista una applicazione, in via transitoria, del citato art. 83
dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e fino al periodo di imposta
successivo all’autorizzazione della Commissione europea o all’operatività del predetto Registro.
Altra disposizione di particolare interesse in tema di deduzioni è quella poi contenuta nell’art. 89,
comma 9 dello schema 417 laddove si legge chiaramente il ridimensionamento di alcune agevolazioni
introdotte appena lo scorso anno (cfr. art. 6, comma 9 della L. 22 giugno 2016, n. 112) e che,
nell’ambito della c.d. legge sul “Dopo di noi”, avevano il chiaro intento di sospingere le erogazioni
liberali nel contesto di quella legge: il citato art. 6, comma 9 infatti richiamava l’applicazione delle
regole di deduzione della c.d. “Più dai, Meno versi” ma allo stesso tempo ne innalzava i c.d. “tetti”
portandoli dal 10% al 20% e da 70.000,00 euro a 100.000,00 euro.
L’art. 89, comma 9 dello schema 417 interviene adesso sullo stesso art. 6, comma 9 della L. 22 giugno
2016, n. 112 eliminando il riferimento alla “Più dai, Meno versi” e sostituendolo con il riferimento
all’art. 83, commi 1 (detrazione) e 2 (deduzione) dello schema 417 come più sopra descritti. In
sostanza, anche nel contesto delineato dalla c.d. legge sul “Dopo di noi” si applicheranno le usuali
regole di deduzione e detrazione previste per gli Ets.
Tralasciando poi le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 dell’art. 83 dello schema 417 che altro non fanno
che riproporre, quasi pedissequamente, il dettato normativo dei commi 2, 3 e 4 dell’art. 13 del D.lgs.
4 dicembre 1997, n. 460 relativi alla cessione gratuita di derrate alimentari, prodotti farmaceutici e
beni non di lusso che presentano imperfezioni, alterazioni danni o vizi (meglio sarebbe stato, forse,
lasciare semplicemente in vigore l’originaria disposizione del citato D.lgs. n. 460 del 1997), altre due
innovative disposizioni in tema di deduzioni e detrazioni riguardano il c.d. “Social Bonus” (cfr. art. 81
dello schema 417) e le agevolazioni tributarie accordate agli investitori delle Imprese sociali (cfr. art.
18 dello schema di decreto legislativo n. 418).
Quanto alle prime (norme sul “Social Bonus”) è previsto un credito d’imposta pari al 65% delle
erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche (50% se effettuate da enti soggetti all’Ires) in
favore degli Ets non commerciali che hanno presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili
confiscati alla criminalità organizzata e assegnati ai suddetti enti.
Quanto invece alle seconde (norme per gli investitori in Imprese sociali) è previsto:
- per le persone fisiche che investono nel capitale sociale di una società che ha acquisito la qualifica
di Impresa sociale successivamente alla data di entrata in vigore della nuova disciplina e che sia
costituita da non più di 36 mesi, una detrazione dall’imposta lorda sul reddito pari al 30% della
somma investita, con la possibilità di portare in avanti l’eventuale eccedenza nei successivi tre periodi
di imposta; l’investimento massimo detraibile non può eccedere, in ogni periodo d’imposta, l’importo
di 1.000.000,00 di euro e deve essere mantenuto per tre anni;
- per i soggetti passivi Ires che investono nel capitale sociale di una società che ha acquisito la qualifica
di Impresa sociale successivamente alla data di entrata in vigore della nuova disciplina e che sia
costituita da non più di 36 mesi, invece, la non concorrenza alla formazione del reddito del 30% della
somma investita; l’investimento massimo “deducibile” non può eccedere, in ogni periodo d’imposta,
l’importo di 1.800.000,00 di euro e deve essere mantenuto per tre anni.

Conclusioni
di Michele Labriola

Notaio in Bari, Consigliere Fondazione italiana del Notariato
Consigliere nazionale del Notariato
Come Notariato abbiamo voluto favorire e sviluppare questa collaborazione con la LUISS e la
scelta del tema trattato durante questo convegno si è rivelata felice, anche alla luce della recentissima
approvazione dei decreti1.
Il tema del Terzo settore è particolarmente interessante, sia per i suoi aspetti generali, sia per quanto
riguarda le ricadute pratiche sull’attività professionale, in particolare quella notarile. Ringrazio a
nome della Fondazione italiana del Notariato, la LUISS per l’ospitalità e per l’idea, riconducibile al
Prof. Tamponi, di organizzare questa giornata di studio che è stata densa di spunti di teoria generale,
di aspetti di attualità pratica, di riferimenti alle scelte di politica legislativa che ci ha illustrato il Prof.
Ponzanelli, ed anche di interessanti riflessioni fatte dai colleghi notai.
Da ciò che è emerso durante la sessione di questa mattina, direi che l’osservazione fatta in apertura
dal Prof. Tamponi, in merito al ritardo del legislatore nell’adeguamento del sistema normativo
degli enti no-profit, (ritardo ancor più evidente dopo l’intervenuta riforma del diritto delle società,
che ha comportato modifiche significative del codice civile), costituisca il punto di partenza della
odierna riflessione. La Commissione Vietti ha modificato in maniera determinante la normativa ed il
sistema del codice civile in materia societaria, mentre la riforma del Terzo settore, di cui ci ha parlato
diffusamente il Prof. Ponzanelli, non ha seguito la stessa strada, non intervenendo sulle norme del
codice civile2.
Il Prof. Ponzanelli ha segnalato che vi era e vi è ancora, finché la situazione legislativa non si andrà
a sedimentare ed a perfezionare, una pluralità di interventi normativi in materia, che sono andati
a regolamentare singole situazioni, alcune tipologie di enti e determinati settori. È particolarmente
importante il riferimento alla legislazione fiscale che ha inciso in modo rilevante anche sull’attività
notarile. Si pensi all’esperienza relativa alla riforma in materia di Onlus.
Da un lato, il decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, è intervenuto sotto il profilo fiscale e
tributario, dall’altro ha dettato una serie di norme molto importanti aventi una diretta ricaduta sulle
tecniche contrattuali, fissando regole che devono disciplinare la vita dell’ente ed il suo funzionamento;
tali norme devono essere contenute negli statuti e negli atti costitutivi delle Onlus, affinché sia poi
riconosciuta l’agevolazione fiscale.
C’è stato, a questo proposito, un lavoro molto accurato da parte del Notariato nell’elaborazione di
queste clausole degli atti costitutivi delle Onlus, peraltro a fronte di un controllo molto intenso da parte
dell’organo preposto all’iscrizione all’Anagrafe Onlus, ai fini del riconoscimento delle agevolazioni
fiscali3.
La relazione del Prof. Meo ha introdotto una serie di spunti critici che portano a riflettere sulla
circostanza che, a volte, il nome juris degli istituti e le scelte dettate dalla politica e quindi dal legislatore,
con provvedimenti che in alcuni casi sono in anticipo rispetto alle istanze del paese, si scontrano con
1
Il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 12 maggio
2017, ha approvato in via definitiva lo schema dei tre
decreti legislativi in attuazione della legge delega in
materia (L. 6 giugno 2016, n. 106): lo schema recante
“Revisione del Terzo settore”, quello recante “Revisione
della disciplina in materia di impresa sociale” e quello
recante “Disciplina dell’Istituto del cinque per mille”.

2
In ordine alla scelte di politica legislativa effettuate
in occasione della riforma del diritto societario, v. M.
VIETTI, Nuove società per un nuovo mercato, Roma, 2003.
3
Tra i contributi del Notariato in materia di Onlus, cfr. Le
Onlus tra codice civile e legislazione speciale, Giornata di studio
tenutasi a Bari il 6 giugno 1998, a cura di M. Labriola,
Napoli, 2000.
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le situazioni concrete e con una realtà sociale ed economica diversa. In effetti, si è solo all’inizio di un
processo che possa scalfire il muro dell’ ”economicità”, inteso come presupposto generale che muove
l’agire umano e a maggior ragione l’attività d’impresa. La riforma del Terzo settore porta a valutare il
requisito della socialità, anche nell’ambito dell’attività d’impresa, con l’obiettivo finale di raggiungere
quell’economia sociale tanto auspicata.
Dal punto di vista dell’attività notarile, lo schema di decreto relativo alla “Revisione della disciplina in
materia di attività di impresa sociale” solleva diverse problematiche.
All’art. 5, è prevista la necessità dell’atto pubblico per la fase costitutiva. Gli atti costitutivi, inoltre,
devono contenere e specificare l’oggetto sociale, il quale a sua volta deve essere orientato all’assenza
di scopo di lucro e la denominazione deve contenere espressamente l’indicazione di “impresa sociale”
(art. 6). E’altresì specificato che il deposito dell’atto costitutivo e delle modifiche relative deve aversi
entro trenta giorni a cura del notaio o degli amministratori (art. 5).
Negli articoli successivi vengono dettate una serie di altre regole relative all’ammissione, all’esclusione
(art. 8), alla trasformazione, fusione, scissione, cessione d’azienda e devoluzione del patrimonio (art.
12).
Il collega Prof. Fusaro con il suo intervento, ci ha ricordato che la riforma ha significativamente
inciso su una serie di istituti fino ad oggi consolidati, in particolare sotto il profilo della osmosi tra enti
lucrativi e non.
Il legislatore continua nell’ultimo periodo a proporre figure e norme che consentono di ipotizzare il
superamento di alcune categorie, oggi in piena fase di rivisitazione.
Si pensi in particolare all’affievolirsi della distinzione tra enti lucrativi ed enti non aventi scopo di lucro.
Tra le soluzioni che sono state suggerite dalla prassi, in ordine al problema della compenetrazione tra
enti lucrativi e non lucrativi, è importante segnalare ciò che è avvenuto in ordine alla trasformazione
da società di capitali in associazioni non riconosciute, ipotesi espressamente prevista dalla riforma delle
società nell’art. 2500-septies c.c., ed in ordine all’ipotesi inversa, sancita dall’art. 2500-octies, che invece
prevede espressamente che, nell’altro senso, unicamente l’associazione che sia stata riconosciuta possa
essere trasformata in società di capitali.
Per un certo periodo, il Notariato è stato prudente, soprattutto nella prima fase di applicazione della
riforma societaria, di fronte a questo dato normativo contrastante. Successivamente, anche in base
ai contributi dell’Ufficio studi del Notariato4 è stato dimostrato che nell’ambito della trasformazione
anche il percorso inverso, cioè da associazioni non riconosciute in società, è ammissibile5.
Altra considerazione importante che veniva fatta nella relazione del Prof. Fusaro concerne la
pubblicità, oggi semplificata dal riferimento normativo, problema che per molto tempo è stato di
ostacolo per il perfezionamento di queste operazioni. Oggi sembra in base a quanto previsto dal
quarto comma del nuovo art. 42-bis del c.c., che prevede “Gli atti relativi alle trasformazioni, alle
fusioni e alle scissioni per i quali il libro V del codice civile 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”, che vi sia una situazione pubblicitaria assodata.

Si vedano sul punto le risposte a quesiti fornite
dall’Ufficio Studi del Notariato ed in particolare, tra
tutti: «Trasformazione di associazione non riconosciuta»,
Quesito n. 160/2013/I, a cura di A. Ruotolo e D. Boggiali
e «Trasformazione di associazione non riconosciuta in
cooperativa sociale», Quesito n. 228/2012/I, a cura
di A. Ruotolo e D. Boggiali, entrambi in CNN Notizie
del 9 luglio 2013. Cfr. anche R. GUGLIELMO,
«Trasformazioni eterogenee atipiche e fattispecie di
maggiore interesse notarile», in Riv. not., 2014, p. 1167

4

e ss.
Anche la recente giurisprudenza di merito appare
condividere tale interpretazione. Per il Tribunale di
Bologna (sentenza n. 1109 del 16 giugno 2017) è legittima
la trasformazione da associazione non riconosciuta in
società di capitali. Secondo il Tribunale il dato normativo
carente non è decisivo, in quanto l’operazione è
comunque legittima perché effettuata con modalità (atto
pubblico notarile e controllo del notaio) analoghe a quelle
previste per le altre ipotesi normativamente disciplinate.

5

Conclusioni

Ma quali saranno dopo l’entrata in vigore della normativa, le forme attuative di questo registro, ovvero
cosa succederà dal punto di vista della funzionalità. Sarà un registro istituito immediatamente? Chi
gestirà il registro? Vi sono poi ricadute pratiche immediate che potrebbero creare problemi di diritto
transitorio una volta entrata in vigore la legge. Quindi apparentemente il problema pubblicitario, è
risolto, ma bisognerà vedere cosa succederà concretamente nella fase di attuazione del provvedimento
legislativo.
Come ricordava il collega Guida, il Consiglio Nazionale del Notariato da diversi anni ha istituito una
commissione, di cui fa parte anche il collega Riccardelli, che si occupa espressamente del tema del
Terzo settore e che ha sviluppato una approfondita riflessione in ordine ai problemi di cui ci stiamo
occupando oggi, gruppo di studio che potrà fornire un importante contributo per la fase di prima
applicazione pratica della normativa.
Le osservazioni del Dott. Cuonzo sui tempi di entrata in vigore del sistema pubblicitario e quindi sui
tempi di entrata in vigore delle norme fiscali fanno sorgere il serio dubbio sull’effettiva attuazione in
tempi brevi di una normativa che oggi ci appare come già definita.
In merito al problema più volte evocato dell’art. 22 del codice del Terzo settore, che riguarda
specificatamente il ruolo del notaio, va precisato che tale norma prevede che 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, verificata la sussistenza delle condizioni previste
dalla legge, deve depositarlo entro venti giorni presso il competente Ufficio del Registro del Terzo
settore.
In prima battuta, può sostenersi che si riproduca un meccanismo analogo a quello del controllo
notarile sugli atti costitutivi di società di capitali, anche perché all’Ufficio del registro unico Nazionale
del Terzo settore la legge riserva un controllo di regolarità formale della documentazione, una volta
che il notaio, esperito positivamente il controllo sostanziale, abbia depositato l’atto.
Il problema, però, è che questa riproposizione in effetti non è identica.
Nella legge n. 340 del 2000, che ha sancito il controllo di legalità in capo al notaio, è previsto un
doppio sistema relativamente alle due situazioni che si verificano nella prassi societaria. Nella fase del
ricevimento dell’atto costitutivo, il notaio deve assolutamente verificare la sussistenza delle condizioni
previste dalla legge e deve rifiutarsi di ricevere l’atto ove non vi siano queste condizioni. Quindi il
notaio, di fronte a un atto costitutivo che presenti clausole illegittime, dovrà espressamente segnalare al
cliente che tali clausole vanno espulse dallo statuto perché, in caso contrario, non potrà ricevere l’atto.
Quindi, il controllo notarile in fase di atto costitutivo di società avviene ex ante, nel senso che il notaio
non può ricevere l’atto contenente clausole contra legem.
Diversamente avviene per i verbali di modifica statutaria ricevuti dal notaio, perché in questo caso è
possibile che in assemblea vengano assunte determinate delibere che possono configurare ipotesi di
illegittimità o di contrarietà alle norme di legge. In questo caso, il notaio deve ricevere l’atto ma, se
ritiene che non sussistano tutti i requisiti richiesti dalla legge, non procede all’iscrizione, bensì riattiva
(tramite gli amministratori) il meccanismo omologatorio in capo all’Autorità giudiziaria previsto
prima della legge n. 340 (art. 2436 c.c.).
Nella normativa che riguarda il Terzo settore per le modifiche dell’atto costitutivo, il comma 6
dell’art. 22 riproduce coerentemente quanto previsto dal codice civile in ambito societario, (attraverso
il richiamo ai commi 2 e 3 dell’art. 22) e si tratta di un’analogia diretta con la materia societaria, in
quanto viene prevista la possibilità del rifiuto del notaio di iscrivere l’atto.
Ciò che desta notevoli perplessità ermeneutiche è invece la previsione circa il rifiuto di iscrizione da
parte del notaio anche in sede di atto costitutivo, previsto dalla norma al 3° comma, nel caso in cui
l’atto costitutivo non contenga i requisiti necessari e tipici degli enti del Terzo settore.
La ricorrenza di tale ipotesi nella pratica è improbabile, perché di fronte ad un ente che intenda
iscriversi al Registro Unico del Terzo settore, il notaio dovrà necessariamente prevedere che vi sia il
rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa.
M. Labriola
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Quindi la norma che prevede il rifiuto di iscrizione sarà di difficile attuazione nella fase costitutiva,
perché il notaio nell’ottica del necessario controllo ex ante del rispetto delle norme relative al Terzo
settore, nella normalità dei casi non farà ricorso a tale ipotesi e, pertanto, non riceverà un atto carente
dei requisiti necessari. Peraltro questo trasformerebbe il controllo che spetta all’Ufficio del Registro, da
controllo formale, come la legge prevede nel secondo comma, a controllo sostanziale.
Il controllo di legalità che deve essere operato dal notaio sull’atto costitutivo verrebbe così, a seguito
del rifiuto di iscrizione e in seconda battuta, demandato all’Ufficio del Registro, pur se in base al
secondo comma dell’art. 22 all’Ufficio del Registro è riservato un controllo puramente formale6.
Dunque, a mio avviso, il terzo comma dell’at. 22, di fatto è una norma che troverà di rado
applicazione, perché non è pensabile che il notaio riceva comunque un atto costitutivo di un ente che
intenda iscriversi al registro del Terzo settore, ma che risulti carente dei requisiti previsti rifiutandosi
successivamente di iscrivere l’ente nel Registro.
Ove tale circostanza ricorra, a seguito del rifiuto di iscrizione del notaio, che ha comunque ritenuto
di ricevere un atto carente sotto il profilo dei requisiti previsti dalla normativa del Terzo settore, l’ente
naturalmente navigherà in ambiti diversi rispetto al Terzo settore (salvo venga attivato positivamente
il ricorso all’iscrizione rimessa all’Ufficio del Registro).
Inoltre, come ricordava il collega Belisario, se non vi fosse il rispetto di tutti i requisiti, l’atto non
sarebbe invalido, ma sarebbe semplicemente un atto non idoneo a essere iscritto nel Registro del
Terzo settore. In realtà, il comma 6 dell’art. 22, recita che le modificazioni dell’atto costitutivo e
quindi i verbali di assemblea che vanno a modificare gli Statuti, devono risultare da atto pubblico e
diventano efficaci con l’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Quindi non si tratta
di un problema di validità o invalidità; piuttosto, se la modifica deve essere conforme alla legge, può
verificarsi che al momento del controllo operato dal notaio, non segua l’iscrizione e quindi che quella
delibera resti inefficace in quanto non produrrà mai gli effetti previsti per un ente che vuole rimanere
nell’alveo del Terzo settore e quindi godere di tutte le agevolazioni.
Infine, il problema relativo all’art. 47 comma quinto: il tempo previsto per l’iscrizione appare
assolutamente eccessivo, perché il termine dei sessanta giorni non consente di rispettare la tempestività
necessaria. La legge propone una soluzione a doppio binario: in base al quinto comma dell’art. 47:
«Se l’atto costitutivo e lo statuto dell’ente del Terzo settore sono redatti in conformità a modelli
standard tipizzati, predisposti da reti associative ed approvati con decreto del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, l’Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore, verificata la regolarità
formale della documentazione, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda iscrive l’ente
nel Registro stesso». Quindi se l’ente si adegua ed adotta una modulistica standardizzata, la legge gli
riserva una corsia preferenziale, ossia un’iscrizione più veloce. Faccio presente, a tale proposito, che
in sede di audizione al Senato, il Consiglio Nazionale del Notariato aveva già manifestato grandi
perplessità su tale norma; ed in effetti non può non destare preoccupazione l’idea di un meccanismo
di favore che viene applicato a fronte di una evidente restrizione dell’autonomia associativa.
Più in generale si assiste da qualche tempo, dal punto di vista normativo, ad una semplificazione dei
modelli contrattuali proposti dal legislatore, imposta in parte dall’esigenza della velocità dei traffici,
ma in larga misura suggerita da una concezione impropria circa la natura e l’ambito dell’intervento
legislativo sul contenuto del contratto. Ciò comporta il proliferare di ipotesi di standardizzazione
contrattuale, come già avvenuto per il modello di costituzione delle Srl semplificate. Ma è soprattutto
l’idea della premialità legata alla standardizzazione del contratto, sia esso sociale o associativo, che
non può essere condivisa.

Sulla natura del controllo operato dal Registro delle
imprese sugli atti societari, cfr. G. LAURINI, «Registro

6

delle imprese: quale controllo?», in Notariato, 2001, 2, p.
113-114.

Appendice

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112*
Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell’articolo 2,
comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106
(Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 2017)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

90

Visti gli articoli 76 ed 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;
Vista la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante delega al Governo per la riforma del Terzo settore,
dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale;
Visto in particolare l’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge n. 106 del 2016 che prevede l’adozione
di un decreto legislativo per la revisione della disciplina in materia di impresa sociale;
Visto l’articolo 6 della legge n. 106 del 2016, recante il criterio di delega relativo al riordino e alla
revisione della disciplina in materia di impresa sociale, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli
2, 4 e 9 della medesima legge;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 maggio
2017;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 giugno 2017;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:
Art. 1 Nozione e qualifica di impresa sociale
1. Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti nelle
forme di cui al libro V del codice civile, che, in conformità alle disposizioni del presente decreto,
esercitano in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro
e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili
e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti
interessati alle loro attività.
2. Non possono acquisire la qualifica di impresa sociale le società costituite da un unico socio persona
fisica, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, e gli enti i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente,
l’erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli soci o associati.
3. Agli enti religiosi civilmente riconosciuti le norme del presente decreto si applicano limitatamente
allo svolgimento delle attività di cui all’articolo 2, a condizione che per tali attività adottino un

Avviso legale: i testi normativi della presente appendice
non hanno carattere di ufficialità.
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regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente
previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e delle finalità di tali enti, recepisca le norme del
presente decreto. Per lo svolgimento di tali attività deve essere costituito un patrimonio destinato e
devono essere tenute separatamente le scritture contabili di cui all’articolo 9.
4. Le cooperative sociali e i loro consorzi, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, acquisiscono
di diritto la qualifica di imprese sociali. Alle cooperative sociali e ai loro consorzi, le disposizioni del
presente decreto si applicano nel rispetto della normativa specifica delle cooperative ed in quanto
compatibili, fermo restando l’ambito di attività di cui all’articolo 1 della citata legge n. 381 del 1991,
come modificato ai sensi dell’articolo 17, comma 1.
5. Alle imprese sociali si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni del presente decreto,
le norme del codice del Terzo settore di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno
2016, n. 106, e, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, le norme del codice civile e le relative
disposizioni di attuazione concernenti la forma giuridica in cui l’impresa sociale è costituita.
6. Le disposizioni del presente decreto si applicano in quanto compatibili con il decreto legislativo 19
agosto 2016, n. 175.
7. Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 17 maggio
1999, n. 153.
Art. 2 Attività d’impresa di interesse generale
1. L’impresa sociale esercita in via stabile e principale una o più attività d’impresa di interesse generale
per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Ai fini del presente decreto,
si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano
l’esercizio, le attività d’impresa aventi ad oggetto:
a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328,
e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104,
e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
b) interventi e prestazioni sanitarie;
c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e
successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente
e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata
abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
g) formazione universitaria e post-universitaria;
h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse
attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e
delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge 6
agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo
scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;
m) servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore resi da enti composti in
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misura non inferiore al settanta per cento da imprese sociali o da altri enti del Terzo settore;
n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza,
di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell’ambito o a favore di filiere del
commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante
in un’area economica svantaggiata situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un
accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l’accesso del produttore al mercato, e che preveda il
pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l’obbligo del produttore di
garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo
da permettere ai lavoratori di condurre un’esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali,
nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
p) servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle
persone di cui al comma 4;
q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, e successive
modificazioni nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare
bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
s) microcredito, ai sensi dell’articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni;
t) agricoltura sociale, ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
u) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
v) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
2. Tenuto conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all’articolo 1, comma
1, della legge n. 106 del 2016, nonché delle finalità e dei principi di cui agli articoli 1 e 2 del codice
del Terzo settore di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106, l’elenco
delle attività d’impresa di interesse generale di cui al comma 1 può essere aggiornato con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, acquisito il
parere delle commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di
trasmissione del decreto, decorsi i quali quest’ultimo può essere comunque adottato.
3. Ai fini di cui al comma 1, si intende svolta in via principale l’attività per la quale i relativi ricavi siano
superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi dell’impresa sociale, secondo criteri di computo
definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali.
4. Ai fini del presente decreto, si considera comunque di interesse generale, indipendentemente dal
suo oggetto, l’attività d’impresa nella quale, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di
utilità sociale, sono occupati:
a) lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell’articolo 2, numero 99), del regolamento (Ue) n. 651/2014
della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni;
b) persone svantaggiate o con disabilità ai sensi dell’articolo 112, comma 2, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, nonché persone beneficiarie di protezione internazionale
ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, e persone
senza fissa dimora iscritte nel registro di cui all’articolo 2, quarto comma, della legge 24 dicembre
1954, n. 1228, le quali versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere
un’abitazione in autonomia.
5. Ai fini di cui al comma 4, l’impresa sociale impiega alle sue dipendenze un numero di persone di
cui alle lettere a) e b) non inferiore al trenta per cento dei lavoratori. Ai fini del computo di questa
percentuale minima, i lavoratori di cui alla lettera a) non possono contare per più di un terzo. La
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situazione dei lavoratori di cui al comma 4 deve essere attestata ai sensi della normativa vigente.
6. Per gli enti di cui all’articolo 1, comma 3, le disposizioni di cui ai commi 3 e 5 si applicano
limitatamente allo svolgimento delle attività di cui al presente articolo.
Art. 3 Assenza di scopo di lucro
1. Salvo quanto previsto dal comma 3 e dall’articolo 16, l’impresa sociale destina eventuali utili ed
avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o ad incremento del patrimonio.
2. Ai fini di cui al comma 1, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi
e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori
ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di
scioglimento individuale del rapporto. Nelle imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V
del codice civile è ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente
rivalutato o aumentato nei limiti di cui al comma 3, lettera a). Ai sensi e per gli effetti di cui al presente
comma, 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 ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del
quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui
all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla
necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale
di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), g) o h);
c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle
banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due punti rispetto al limite
massimo previsto per la distribuzione di dividendi dal comma 3, lettera a);
d) l’acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al
loro valore normale;
e) 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 di cui all’articolo 2;
f) 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. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
3. L’impresa sociale può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi
di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:
a) se costituita nelle forme di cui al libro V del codice civile, ad aumento gratuito del capitale sociale
sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell’indice nazionale generale annuo dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall’Istituto nazionale di statistica (Istat)
per il periodo corrispondente a quello dell’esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione
sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o
l’emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all’interesse
massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente
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versato;
b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano
fondatori, associati, soci dell’impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione
di specifici progetti di utilità sociale.
Art. 4 Struttura proprietaria e disciplina dei gruppi
1. All’attività di direzione e coordinamento di un’impresa sociale si applicano, in quanto compatibili,
le norme di cui al capo IX del titolo V del libro V e l’articolo 2545-septies del codice civile. Si considera,
in ogni caso, esercitare attività di direzione e coordinamento il soggetto che, per previsioni statutarie
o per qualsiasi altra ragione, abbia la facoltà di nominare la maggioranza dei componenti dell’organo
di amministrazione dell’impresa sociale.
2. I gruppi di imprese sociali sono tenuti a depositare l’accordo di partecipazione presso il registro delle
imprese. I gruppi di imprese sociali sono inoltre tenuti a redigere e depositare i documenti contabili ed
il bilancio sociale in forma consolidata, predisposto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 9.
3. Le società costituite da un unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni
pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, non possono esercitare attività di direzione e coordinamento o detenere, in qualsiasi
forma, anche analoga, congiunta o indiretta, il controllo di un’impresa sociale ai sensi dell’articolo
2359 del codice civile.
4. Le decisioni assunte in violazione del divieto di cui al comma 3 sono annullabili e possono essere
impugnate in conformità delle norme del codice civile entro il termine di centottanta giorni. La
legittimazione ad impugnare spetta anche al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
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Art. 5 Costituzione
1. L’impresa sociale è costituita con atto pubblico. Oltre a quanto specificamente previsto per
ciascun tipo di organizzazione, secondo la normativa applicabile a ciascuna di esse, gli atti costitutivi
devono esplicitare il carattere sociale dell’impresa in conformità alle norme del presente decreto e in
particolare indicare:
a) l’oggetto sociale, con particolare riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1, 2 e 3 o
le condizioni di cui all’articolo 2, commi 4 e 5;
b) l’assenza di scopo di lucro, di cui all’articolo 3. 2. Gli atti costitutivi, le loro modificazioni e gli
altri atti relativi all’impresa devono essere depositati entro trenta giorni a cura del notaio o degli
amministratori presso l’ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede
legale, per l’iscrizione in apposita sezione. Si applica l’articolo 31, comma 2, della legge 24 novembre
2000, n. 340. 3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai fini di cui all’articolo 15, accede
anche in via telematica agli atti depositati presso l’ufficio del Registro delle imprese. 4. Gli enti di cui
all’articolo 1, comma 3, sono tenuti al deposito del solo regolamento e delle sue modificazioni. 5. Con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, sono definiti gli atti che devono essere depositati e le procedure di cui al presente articolo.
Art. 6 Denominazione
1. La denominazione o ragione sociale, in qualunque modo formate, devono contenere l’indicazione
di «impresa sociale». Di tale indicazione deve farsi uso negli atti e nella corrispondenza dell’impresa
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sociale.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli enti di cui all’articolo 1, comma 3. 3.
L’indicazione di «impresa sociale», ovvero di altre parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non
può essere usata da soggetti diversi dalle imprese sociali.
Art. 7 Cariche sociali
1. L’atto costitutivo o lo statuto possono riservare a soggetti esterni all’impresa sociale la nomina
di componenti degli organi sociali. In ogni caso, la nomina della maggioranza dei componenti
dell’organo di amministrazione è riservata all’assemblea degli associati o dei soci dell’impresa sociale.
2. Non possono assumere la presidenza dell’impresa sociale rappresentanti degli enti di cui all’articolo
4, comma 3.
3. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, l’atto costitutivo deve
prevedere specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza per coloro che assumono
cariche sociali.
Art. 8 Ammissione ed esclusione
1. Le modalità di ammissione ed esclusione di soci o associati, nonché il rapporto sociale, sono regolati
dagli atti costitutivi o dagli statuti dell’impresa sociale secondo il principio di non discriminazione,
tenendo conto delle peculiarità della compagine sociale e della struttura associativa o societaria e
compatibilmente con la forma giuridica in cui l’impresa sociale è costituita.
2. Compatibilmente con la forma giuridica in cui l’impresa sociale è costituita, gli atti costitutivi o gli
statuti disciplinano la facoltà per l’istante di investire l’assemblea degli associati o dei soci, o un altro
organo eletto dalla medesima, in relazione ai provvedimenti di diniego di ammissione o di esclusione
di soci o associati.
Art. 9 Scritture contabili
1. L’impresa sociale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari in conformità alle disposizioni
del codice civile applicabili, e deve redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio
di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del
codice civile, in quanto compatibili.
2. L’impresa sociale deve, inoltre, depositare presso il registro delle imprese e pubblicare nel proprio
sito internet il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore di cui all’articolo 5,
comma 1, lettera g), della legge 6 giugno 2016, n. 106, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della
natura dell’attività esercitata e delle dimensioni dell’impresa sociale, anche ai fini della valutazione
dell’impatto sociale delle attività svolte.
3. Per gli enti di cui all’articolo 1, comma 3, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
limitatamente alle attività indicate nel regolamento.
Art. 10 Organi di controllo interno
1. Fatte salve disposizioni più restrittive relative alla forma giuridica in cui l’impresa sociale è costituita,
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l’atto costitutivo dell’impresa sociale deve prevedere la nomina di uno o più sindaci aventi i requisiti di
cui all’articolo 2397, comma 2, e 2399 del codice civile.
2. I sindaci vigilano sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,
qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e
sul suo concreto funzionamento.
3. I sindaci esercitano, inoltre, compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità sociali da parte
dell’impresa sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13,
ed attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 9,
comma 2. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
4. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine,
essi possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali,
sull’andamento delle operazioni o su determinati affari.
5. Fatte salve disposizioni più restrittive relative alla forma giuridica in cui l’impresa sociale è costituita,
nel caso in cui l’impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo
comma dell’articolo 2435-bis del codice civile, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore
legale o da una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro, o da sindaci iscritti nell’apposito
registro dei revisori legali.
Art. 11 Coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle attività
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1. Nei regolamenti aziendali o negli statuti delle imprese sociali devono essere previste adeguate forme
di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle loro attività.
2. Per coinvolgimento deve intendersi un meccanismo di consultazione o di partecipazione mediante
il quale lavoratori, utenti e altri soggetti direttamente interessati alle attività siano posti in grado di
esercitare un’influenza sulle decisioni dell’impresa sociale, con particolare riferimento alle questioni
che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o dei servizi.
3. Le modalità di coinvolgimento devono essere individuate dall’impresa sociale tenendo conto,
tra gli altri elementi, dei contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno
2015, n. 81, della natura dell’attività esercitata, delle categorie di soggetti da coinvolgere e delle
dimensioni dell’impresa sociale, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore. Delle forme e modalità
di coinvolgimento deve farsi menzione nel bilancio sociale di cui all’articolo 9, comma 2.
4. Gli statuti delle imprese sociali devono in ogni caso disciplinare:
a) i casi e le modalità della partecipazione dei lavoratori e degli utenti, anche tramite loro rappresentanti,
all’assemblea degli associati o dei soci;
b) nelle imprese sociali che superino due dei limiti indicati nel primo comma dell’articolo 2435-bis
del codice civile ridotti della metà, la nomina, da parte dei lavoratori ed eventualmente degli utenti di
almeno un componente sia dell’organo di amministrazione che dell’organo di controllo.
5. Il presente articolo non si applica alle imprese sociali costituite nella forma di società cooperativa a
mutualità prevalente e agli enti di cui all’articolo 1, comma 3.
Art. 12 Trasformazione, fusione, scissione, cessione d’azienda e devoluzione del patrimonio
1. La trasformazione, la fusione e la scissione delle imprese sociali devono essere realizzate in modo da
preservare l’assenza di scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio, e il perseguimento delle
attività e delle finalità da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere; la cessione d’azienda o

APPENDICE
di un ramo d’azienda relativo allo svolgimento dell’attività d’impresa di interesse generale deve essere
realizzata, previa relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede
l’impresa sociale, attestante il valore effettivo del patrimonio dell’impresa, in modo da preservare il
perseguimento delle attività e delle finalità da parte del cessionario. Per gli enti di cui all’articolo 1,
comma 3, la disposizione di cui al presente comma si applica limitatamente alle attività indicate nel
regolamento.
2. Gli atti di cui al comma 1 devono essere posti in essere in conformità alle disposizioni dell’apposito
decreto adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del
Terzo settore.
3. L’organo di amministrazione dell’impresa sociale notifica, con atto scritto di data certa, al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali l’intenzione di procedere ad uno degli atti di cui al comma 1,
allegando la documentazione necessaria alla valutazione di conformità al decreto di cui al comma 2,
ovvero la denominazione dei beneficiari della devoluzione del patrimonio.
4. L’efficacia degli atti di cui al comma 1 è subordinata all’autorizzazione del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, che si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione.
Avverso il provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che nega l’autorizzazione è
ammesso ricorso dinanzi al giudice amministrativo.
5. In caso di scioglimento volontario dell’ente o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale,
il patrimonio residuo, dedotto, nelle imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V del codice
civile, il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi
deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a), è devoluto, salvo quanto
specificamente previsto in tema di società cooperative, ad altri enti del Terzo settore costituiti ed
operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all’articolo 16, comma 1, secondo le disposizioni statutarie.
La disposizione di cui al presente comma non si applica agli enti di cui all’articolo 1, comma 3.
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Art. 13 Lavoro nell’impresa sociale
1. I lavoratori dell’impresa sociale hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non
inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno
2015, n. 81. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti dell’impresa sociale non
può essere superiore al rapporto uno ad otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.
Le imprese sociali danno conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale.
2. Salva la specifica disciplina per gli enti di cui all’articolo 1, comma 3, nelle imprese sociali è
ammessa la prestazione di attività di volontariato, ma il numero dei volontari impiegati nell’attività
d’impresa, dei quali l’impresa sociale deve tenere un apposito registro, non può essere superiore a
quello dei lavoratori. L’impresa sociale deve assicurare i volontari che prestano attività di volontariato
nell’impresa medesima contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa,
nonché per la responsabilità civile verso terzi.
Art. 14 Procedure concorsuali
1. In caso di insolvenza, le imprese sociali sono assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa, di
cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.
2. Il provvedimento che dispone la liquidazione coatta amministrativa delle imprese sociali, ad
esclusione di quelle aventi la forma di società cooperativa, nonché la contestuale o successiva nomina
del relativo commissario liquidatore di cui all’articolo 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è
adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
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3. Nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa di cui al comma 2, con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono
individuati criteri e modalità di remunerazione dei commissari liquidatori e dei membri del comitato
di sorveglianza, sulla base dell’economicità, efficacia ed efficienza delle attività svolte.
4. Fino all’adozione del decreto di cui al comma 3, la liquidazione del compenso dei commissari
liquidatori e dei componenti dei comitati di sorveglianza è stabilita sulla base del decreto del Ministro
dello sviluppo economico 3 novembre 2016, recante «Criteri per la determinazione e liquidazione dei
compensi spettanti ai commissari liquidatori e ai membri dei comitati di sorveglianza delle procedure
di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’articolo 2545-terdecies c.c. e di scioglimento per atto
dell’autorità ai sensi dell’articolo 2545-septiesdecies c.c.».
5. Il patrimonio residuo al termine della procedura concorsuale è devoluto ai sensi dell’articolo 15,
comma 8.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli enti di cui all’articolo 1, comma 3.
Art. 15 Funzioni di monitoraggio, ricerca e controllo
1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuove attività di raccordo con altre amministrazioni
pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Consiglio
nazionale del Terzo settore e le parti sociali, al fine di sviluppare azioni di sistema e svolgere attività
di monitoraggio e ricerca.
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali demanda all’Ispettorato nazionale del lavoro di cui
all’articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, le funzioni ispettive, al fine di verificare
il rispetto delle disposizioni del presente decreto da parte delle imprese sociali.
98 3. Ai fini dell’esercizio dell’attività ispettiva nei confronti delle imprese sociali il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali può avvalersi di enti associativi riconosciuti, cui aderiscano almeno mille imprese
sociali iscritte nel registro delle imprese di almeno cinque diverse regioni o province autonome, e delle
associazioni di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definiti le forme, i contenuti e
le modalità dell’attività ispettiva sulle imprese sociali, nonché il contributo per l’attività ispettiva da
porre a loro carico, e, ai fini del comma 3, sono individuati i criteri, i requisiti e le procedure per il
riconoscimento degli enti associativi tra imprese sociali, e le forme di vigilanza su tali enti da parte
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le imprese sociali sono sottoposte ad attività ispettiva
almeno una volta all’anno sulla base di un modello di verbale approvato con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali.
5. L’attività ispettiva sulle imprese sociali costituite in forma di società cooperativa è svolta nel rispetto
delle attribuzioni, delle modalità e dei termini di cui al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220.
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, sono individuate le norme di coordinamento necessarie al fine di assicurare l’unicità,
la completezza, la periodicità e l’efficacia dell’attività ispettiva.
6. In caso di accertata violazione delle disposizioni di cui al presente decreto, il soggetto esercente
l’attività ispettiva ai sensi dei commi 2 e 3 diffida gli organi di amministrazione dell’impresa sociale a
regolarizzare i comportamenti illegittimi entro un congruo termine.
7. In caso di ostacolo allo svolgimento dell’attività ispettiva o di mancata ottemperanza alla diffida di
cui al comma 6, il Ministero vigilante può nominare un commissario ad acta, anche nella persona del
legale rappresentante dell’impresa sociale, che affianchi gli organi dell’impresa sociale e provveda allo
specifico adempimento richiesto.
8. Nel caso di irregolarità non sanabili o non sanate il Ministro vigilante dispone la perdita della
qualifica di impresa sociale. Tale provvedimento dispone altresì che il patrimonio residuo dell’impresa
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sociale, dedotto, nelle imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V del codice civile, il capitale
effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non
distribuiti nei limiti di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a), è devoluto al fondo istituito ai sensi
dell’articolo 16 dall’ente o dall’associazione cui l’impresa sociale aderisce o, in mancanza, dalla
Fondazione Italia Sociale, salvo quanto specificamente previsto in tema di società cooperative. Il
provvedimento è trasmesso ai fini della cancellazione dell’impresa sociale dall’apposita sezione del
registro delle imprese.
9. Avverso i provvedimenti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali emessi ai sensi del comma 8
è ammesso ricorso dinanzi al giudice amministrativo.
Art. 16 Fondo per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali
1. Le imprese sociali possono destinare una quota non superiore al tre per cento degli utili netti
annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, a fondi istituiti dagli enti e dalle
associazioni di cui all’articolo 15, comma 3, nonché dalla Fondazione Italia Sociale, specificamente
ed esclusivamente destinati alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali attraverso azioni ed
iniziative di varia natura, quali il finanziamento di progetti di studio e di ricerca in tema di impresa
sociale o di attività di formazione dei lavoratori dell’impresa sociale, la promozione della costituzione
di imprese sociali o di loro enti associativi, o il finanziamento di specifici programmi di sviluppo di
imprese sociali o di loro enti associativi. Tali versamenti sono deducibili ai fini dell’imposta sui redditi
dell’impresa sociale erogante.
Art. 17 Norme di coordinamento e transitorie
1. All’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381, dopo le parole: «servizi
socio-sanitari ed educativi», sono inserite le seguenti: «, incluse le attività di cui all’articolo 2, comma
1, lettere a), b), c), d), l), e p), del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di
impresa sociale, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106».
2. Le società cooperative che assumono la qualifica di impresa sociale per le attività di cui all’articolo
2, comma 1, lettera q), possono iscriversi all’Albo nazionale istituito ai sensi dell’articolo 13 della legge
31 gennaio 1992, n. 59. Le società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi iscritte all’Albo
nazionale di cui al periodo precedente possono in ogni caso svolgere le attività di cui all’articolo 2,
comma 1, lettera q).
3. Le imprese sociali già costituite al momento dell’entrata in vigore del presente decreto, si adeguano
alle disposizioni del presente decreto entro dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore. Entro il
medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste
per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria.
4. Ogni riferimento nel presente decreto al Consiglio nazionale del Terzo settore diviene efficace ed
operativo dal momento dell’istituzione di tale Consiglio.
Art. 18 Misure fiscali e di sostegno economico
1. Gli utili e gli avanzi di gestione delle imprese sociali non costituiscono reddito imponibile ai fini delle
imposte dirette qualora vengano destinati ad apposita riserva indivisibile in sospensione d’imposta in
sede di approvazione del bilancio dell’esercizio in cui sono stati conseguiti, e risultino effettivamente
destinati, entro il secondo periodo di imposta successivo a quello in cui sono stati conseguiti, allo
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svolgimento dell’attività statutaria o ad incremento del patrimonio ai sensi dell’articolo 3, comma
1, nonché al versamento del contributo per l’attività ispettiva di cui all’articolo 15. La destinazione
degli utili e degli avanzi di gestione deve risultare dalle scritture contabili previste dall’articolo 9. Salvo
quanto previsto dal comma 2, concorrono alla determinazione del reddito imponibile gli utili e gli
avanzi di gestione destinati ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera a) e lettera b).
2. Non concorrono alla determinazione del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette gli utili e
gli avanzi di gestione destinati, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera a), ad aumento gratuito del
capitale sociale sottoscritto e versato dai soci nei limiti delle variazioni dell’indice nazionale generale
annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall’Istituto nazionale
di statistica (Istat) per il periodo corrispondente a quello dell’esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi
di gestione sono stati prodotti.
3. Dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al trenta per cento della
somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più società, incluse società cooperative,
che abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto e siano costituite da non più di trentasei mesi dalla medesima data. L’ammontare, in
tutto o in parte, non detraibile nel periodo d’imposta di riferimento può essere portato in detrazione
dall’imposta sul reddito delle persone fisiche nei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il terzo.
L’investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di
euro 1.000.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni. L’eventuale cessione, anche parziale,
dell’investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo
per il contribuente di restituire l’importo detratto, unitamente agli interessi legali.
4. Non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società,
il trenta per cento della somma investita nel capitale sociale di una o più società, incluse società
cooperative, che abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale successivamente alla data di entrata
100 in vigore del presente decreto e siano costituite da non più di trentasei mesi dalla medesima data.
L’investimento massimo deducibile non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di
euro 1.800.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni. L’eventuale cessione, anche parziale,
dell’investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio ed il recupero
a tassazione dell’importo dedotto. Sull’imposta non versata per effetto della deduzione non spettante
sono dovuti gli interessi legali.
5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche agli atti di dotazione e ai contributi di
qualsiasi natura, posti in essere successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto,
in favore di fondazioni che abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale successivamente alla
medesima data e siano costituite da non più di trentasei mesi dalla stessa.
6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di attuazione delle disposizioni
di cui ai commi 3, 4 e 5.
7. Alle imprese sociali non si applica la disciplina prevista per le società di cui all’articolo 30 della legge
23 dicembre 1994, n. 724, all’articolo 2, commi da 36-decies a 36-duodecies del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, all’articolo 62-bis
del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
n. 427, all’articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e all’articolo 7-bis del
decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016,
n. 225. 8. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1:
1) al comma 5-novies, le parole: «portale per la raccolta di capitali per le Pmi» sono sostituite dalle
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seguenti: «portale per la raccolta di capitali per le Pmi e per le imprese sociali», e prima delle parole
«e degli organismi di investimento collettivo del risparmio» sono inserite le seguenti: «, delle imprese
sociali»;
2) dopo il comma 5-undecies è inserito il seguente: «5-duodecies. Per “imprese sociali” si intendono le
imprese sociali ai sensi del decreto legislativo di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6
giugno 2016, n. 106, costituite in forma di società di capitali o di società cooperativa»;
b) la rubrica del capo III-quater, del titolo III, della Parte II, è sostituita dalla seguente: «Gestione di
portali per la raccolta di capitali per le Pmi e per le imprese sociali»;
c) all’articolo 50-quinquies:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Gestione di portali per la raccolta di Pmi e per le imprese
sociali»;
2) al comma 1, prima delle parole «per gli organismi di investimento collettivo del risparmio» sono
inserite le seguenti: «, per le imprese sociali,»;
3) al comma 2, prima delle parole «per gli organismi di investimento collettivo del risparmio» sono
inserite le seguenti: «, per le imprese sociali,»;
d) all’articolo 100-ter, comma 1, prima delle parole «dagli organismi di investimento collettivo del
risparmio», sono inserite le seguenti parole: «, dalle imprese sociali,»;
e) all’articolo 100-ter, comma 2, le parole: «o della Pmi innovativa», sono sostituite dalle seguenti: «,
della Pmi innovativa o dell’impresa sociale»;
f) all’articolo 100-ter, comma 2-bis, le parole «e di Pmi innovative» sono sostituite dalle seguenti: «, di
Pmi innovative e di imprese sociali»;
g) all’articolo 100-ter, comma 2-quater, le parole «e da Pmi innovative» sono sostituite dalle seguenti: «,
da Pmi innovative e da imprese sociali».
9. L’efficacia delle disposizioni del presente articolo e dell’articolo 16 è subordinata, ai sensi
dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione 101
della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Art. 19 Abrogazioni
1. Il decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, è abrogato e tutti i riferimenti a quest’ultimo decreto si
intendono riferiti al presente decreto legislativo.
Art. 20 Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 17, comma 1, e dell’articolo 18, commi 1, 3, 4 e 7,
pari a 6,82 milioni di euro per l’anno 2018 e a 3,9 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019 si
provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma
187, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. Ai fini dell’attuazione della disposizione di cui al precedente comma 1, il Ministro dell’economia
e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Dall’attuazione delle ulteriori disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione delle
disposizioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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Art. 21 Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
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Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117*
Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera
b), della legge 6 giugno 2016, n. 106
(Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2017, suppl. ord. n. 43)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;
Vista la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante delega al Governo per la riforma del Terzo settore,
dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale ed in particolare l’articolo 1,
comma 2, lettera b), che prevede il riordino e la revisione organica della disciplina speciale e delle
altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore di cui al comma 1 del medesimo articolo,
compresa la disciplina tributaria applicabile a tali enti, mediante la redazione di un apposito Codice
del Terzo settore;
Visti gli articoli 2, 3, 4, 5, 7 e 9 della citata legge, recanti i principi e i criteri direttivi, generali e
particolari, di esercizio della delega relativa alla riforma del Terzo settore;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 maggio
2017;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi
nell’adunanza del 31 maggio 2017; Vista la mancata intesa in sede di Conferenza unificata, nella
seduta del 20 giugno 2017;
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari 103
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 giugno 2017;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:
Art. 1 Finalità ed oggetto
1. Al fine di sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a
perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale,
favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale
di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, quarto comma,
della Costituzione, il presente Codice provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina
vigente in materia di enti del Terzo settore.

Avviso legale: i testi normativi della presente appendice
non hanno carattere di ufficialità.
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Art. 2 Principi generali
1. 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.
Art. 3 Norme applicabili
1. Le disposizioni del presente Codice si applicano, ove non derogate ed in quanto compatibili, anche
alle categorie di enti del Terzo settore che hanno una disciplina particolare.
2. Per quanto non previsto dal presente Codice, agli enti del Terzo settore si applicano, in quanto
compatibili, le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione.
3. Salvo quanto previsto dal Capo II del Titolo VIII, le disposizioni del presente Codice non si
applicano agli enti di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.
Titolo II
DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE IN GENERALE
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Art. 4 Enti del Terzo settore
1. 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.
2. Non sono enti del Terzo settore le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le
associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di
lavoro, nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti, ad
esclusione dei soggetti operanti nel settore della protezione civile alla cui disciplina si provvede ai
sensi dell’articolo 32, comma 4. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente comma i corpi
volontari dei vigili del fuoco delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione autonoma
della Valle d’Aosta.
3. Agli enti religiosi civilmente riconosciuti le norme del presente decreto si applicano limitatamente
allo svolgimento delle attività di cui all’articolo 5, a condizione che per tali attività adottino un
regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente
previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, recepisca le norme del
presente Codice e sia depositato nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Per lo svolgimento
di tali attività deve essere costituito un patrimonio destinato e devono essere tenute separatamente le
scritture contabili di cui all’articolo 13.
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Art. 5 Attività di interesse generale
1. Gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in
via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di
lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si considerano di interesse generale, se svolte
in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio, le attività aventi ad oggetto:
a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328,
e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104,
e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
b) interventi e prestazioni sanitarie;
c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e
successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente
e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata
abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
g) formazione universitaria e post-universitaria;
h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse
attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e
delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge 6 105
agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo
scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta
per cento da enti del Terzo settore;
n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza,
di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell’ambito o a favore di filiere del
commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante
in un’area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un
accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l’accesso del produttore al mercato e che preveda il
pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l’obbligo del produttore di
garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo
da permettere ai lavoratori di condurre un’esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali,
nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
p) servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle
persone di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in
materia di impresa sociale, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive
modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare
bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
s) agricoltura sociale, ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
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t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto
2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone
svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non
armata;
w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori
e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari
opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della
legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge
24 dicembre 2007, n. 244;
x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
2. Tenuto conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all’articolo 1, comma
1, della legge 6 giugno 2016, n. 106, nonché delle finalità e dei principi di cui agli articoli 1 e 2 del
presente Codice, l’elenco delle attività di interesse generale di cui al comma 1 può essere aggiornato
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata,
acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni
dalla data di trasmissione del decreto, decorsi i quali quest’ultimo può essere comunque adottato.
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Art. 6 Attività diverse
1. Gli enti del Terzo settore possono esercitare attività diverse da quelle di cui all’articolo 5, a condizione
che l’atto costitutivo o lo statuto lo consentano e siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di
interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell’articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all’articolo 97, tenendo
conto dell’insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto
all’insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.
Art. 7 Raccolta fondi
1. Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere da un ente del
Terzo settore al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta
a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.
2. Gli enti del Terzo settore, possono realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e
continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni
o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel
rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in
conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la
Cabina di regia di cui all’articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore.
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Art. 8 Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro
1. Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate
comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo
perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Ai fini di cui al comma 1, è 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.
3. Ai sensi e per gli effetti del comma 2, 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
quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui
all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla
necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale
di cui all’articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h);
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, 107
esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano
l’oggetto dell’attività di interesse generale di cui all’articolo 5;
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. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Art. 9 Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento
1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo
dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad
altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente o, in
mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione
della richiesta che l’ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o
secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere
si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in
difformità dal parere sono nulli.
Art. 10 Patrimoni destinati ad uno specifico affare
1. Gli enti del Terzo settore dotati di personalità giuridica ed iscritti nel registro delle imprese possono
costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli
2447-bis e seguenti del codice civile.
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Art. 11 Iscrizione
1. Gli enti del Terzo settore si iscrivono nel registro unico nazionale del Terzo settore ed indicano gli
estremi dell’iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
2. Oltre che nel registro unico nazionale del Terzo settore, gli enti del Terzo settore che esercitano
la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale sono soggetti
all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese. 3. Per le imprese sociali, l’iscrizione nell’apposita
sezione del registro delle imprese soddisfa il requisito dell’iscrizione nel registro unico nazionale del
Terzo settore.
Art. 12 Denominazione sociale
1. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l’indicazione di ente del
Terzo settore o l’acronimo Ets. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e
nelle comunicazioni al pubblico.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli enti di cui all’articolo 4, comma 3.
3. L’indicazione di ente del Terzo settore o dell’acronimo Ets, ovvero di parole o locuzioni equivalenti
o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dagli enti del Terzo settore.
Art. 13 Scritture contabili e bilancio
1. Gli enti del Terzo settore devono redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale,
108 dal rendiconto finanziario, con l’indicazione, dei proventi e degli oneri, dell’ente, e dalla relazione di
missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario dell’ente e le modalità
di perseguimento delle finalità statutarie.
2. Il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate
inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.
3. Il bilancio di cui ai commi 1 e 2 deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore.
4. Gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma
di impresa commerciale devono tenere le scritture contabili di cui all’articolo 2214 del codice civile.
5. Gli enti del Terzo settore di cui al comma 4 devono redigere e depositare presso il registro delle
imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435bis o 2435-ter del codice civile.
6. L’organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale dell’attività di cui
all’articolo 6 nella relazione al bilancio o nella relazione di missione. 7. Gli enti del Terzo settore non
iscritti nel registro delle imprese devono depositare il bilancio presso il registro unico nazionale del
Terzo settore.
Art. 14 Bilancio sociale
1. Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad
1 milione di euro devono depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare
nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all’articolo 97 e il Consiglio
nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell’attività esercitata
e delle dimensioni dell’ente, anche ai fini della valutazione dell’impatto sociale delle attività svolte.

APPENDICE
2. Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori
a centomila euro annui devono in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio
sito internet, o nel sito internet della rete associativa di cui all’articolo 41 cui aderiscano, gli eventuali
emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di
amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.
Art. 15 Libri sociali obbligatori
1. Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1, gli enti del Terzo settore devono
tenere:
a) il libro degli associati o aderenti;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i
verbali redatti per atto pubblico;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo,
e di eventuali altri organi sociali.
2. I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura dell’organo di amministrazione. I libri
di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.
3. Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste
dall’atto costitutivo o dallo statuto. 4. Il comma 3 non si applica agli enti di cui all’articolo 4, comma 3.
Art. 16 Lavoro negli enti del Terzo settore
1. I lavoratori degli enti del Terzo settore hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non 109
inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno
2015, n. 81. In ogni caso, in ciascun ente del Terzo settore, la differenza retributiva tra lavoratori
dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione
annua lorda. Gli enti del Terzo settore danno conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio
sociale o, in mancanza, nella relazione di cui all’articolo 13, comma 1.
Titolo III
DEL VOLONTARIO E DELL’ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO
Art. 17 Volontario e attività di volontariato
1. Gli enti del Terzo settore possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e
sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non
occasionale.
2. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità
e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il
proprio tempo e le proprie 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.
3. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al
volontario possono essere rimborsate dall’ente del Terzo settore tramite il quale svolge l’attività
soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e
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alle condizioni preventivamente stabilite dall’ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese
di tipo forfetario.
4. Ai fini di cui al comma 3, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte
di una autocertificazione resa ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, purché non superino l’importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e
l’organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è
ammessa questa modalità di rimborso. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle
attività di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue e di organi.
5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato
o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o
associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
6. Ai fini del presente Codice non si considera volontario l’associato che occasionalmente coadiuvi gli
organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.
7. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano agli operatori volontari del servizio
civile universale, al personale impiegato all’estero a titolo volontario nelle attività di cooperazione
internazionale allo sviluppo, nonché agli operatori che prestano le attività di cui alla legge 21 marzo
2001, n. 74
Art. 18 Assicurazione obbligatoria
1. Gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le
malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso
110 i terzi.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi di concerto con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Codice, sono
individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche, e sono disciplinati i
relativi controlli.
3. La copertura assicurativa è elemento essenziale delle convenzioni tra gli enti del Terzo settore e le
amministrazioni pubbliche, e i relativi oneri sono a carico dell’amministrazione pubblica con la quale
viene stipulata la convenzione.
Art. 19 Promozione della cultura del volontariato
1. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, nei limiti delle risorse disponibili, promuovono la cultura del volontariato, in particolare tra
i giovani, anche attraverso apposite iniziative da svolgere nell’ambito delle strutture e delle attività
scolastiche, universitarie ed extrauniversitarie, valorizzando le diverse esperienze ed espressioni di
volontariato, anche attraverso il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato e di altri enti del
Terzo settore, nelle attività di sensibilizzazione e di promozione.
2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università
e della ricerca e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa in sede
di Conferenza Stato-Regioni, definisce con decreto i criteri per il riconoscimento in ambito scolastico
e lavorativo delle competenze acquisite nello svolgimento di attività o percorsi di volontariato.
3. Ai fini del conseguimento di titoli di studio, le Università possono riconoscere, nei limiti previsti dalla
normativa vigente, crediti formativi a favore degli studenti che abbiano svolto attività di volontariato
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certificate nelle organizzazioni di volontariato o in altri enti del Terzo settore rilevanti per la crescita
professionale e per il curriculum degli studi.
4. All’articolo 10, comma 2, della legge 6 marzo 2001, n. 64, dopo le parole «che prestano il servizio
civile o il servizio militare di leva», sono inserite le seguenti: «o attività di volontariato in enti del Terzo
settore iscritti nel Registro unico nazionale per un numero di ore regolarmente certificate».
Titolo IV
DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE FONDAZIONI DEL TERZO SETTORE
Capo I
Disposizioni generali
Art. 20 Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano a tutti gli enti del Terzo settore costituiti in forma di
associazione, riconosciuta o non riconosciuta, o di fondazione.
Capo II
Della Costituzione
Art. 21 Atto costitutivo e statuto
1. L’atto costitutivo deve indicare la denominazione dell’ente; l’assenza di scopo di lucro e le finalità
civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite; l’attività di interesse generale che costituisce
l’oggetto sociale; la sede legale il patrimonio iniziale ai fini dell’eventuale riconoscimento della
personalità giuridica; le norme sull’ordinamento, l’amministrazione e la rappresentanza dell’ente; i
diritti e gli obblighi degli associati, ove presenti; i requisiti per l’ammissione di nuovi associati, ove
presenti, e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite
e l’attività di interesse generale svolta; la nomina dei primi componenti degli organi sociali obbligatori
e, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; le norme sulla devoluzione
del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione; la durata dell’ente, se prevista.
2. Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento dell’ente, anche se forma oggetto di atto
separato, costituisce parte integrante dell’atto costitutivo. In caso di contrasto tra le clausole dell’atto
costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.
Art. 22 Acquisto della personalità giuridica
1. Le associazioni e le fondazioni del Terzo settore possono, in deroga al decreto del Presidente della
Repubblica 10 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
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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 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.
4. Si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una somma
liquida e disponibile non inferiore a 15.000 euro per le associazioni e a 30.000 euro 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
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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.
Capo III
Dell’ordinamento e della amministrazione
Art. 23 Procedura di ammissione e carattere aperto delle associazioni
1. Se l’atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, in un’associazione, riconosciuta
o non riconosciuta, del Terzo settore l’ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione
dell’organo di amministrazione su domanda dell’interessato. La deliberazione è comunicata
all’interessato ed annotata nel libro degli associati.
2. Se l’atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, l’organo competente ai sensi del
comma 1 deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione
e comunicarla agli interessati.
3. Se l’atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, chi ha proposto la domanda può
entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull’istanza si
pronunci, l’assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non
accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle fondazioni del Terzo settore il cui
statuto preveda la costituzione di un organo assembleare o di indirizzo, comunque denominato, in
quanto compatibili ed ove non derogate dallo statuto.
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Art. 24 Assemblea
1. Nell’assemblea delle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore hanno diritto di
voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, salvo che l’atto costitutivo
o lo statuto non dispongano diversamente.
2. Ciascun associato ha un voto. Agli associati che siano enti del Terzo settore l’atto costitutivo o lo
statuto possono attribuire più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro
associati o aderenti. Si applica l’articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile.
3. Se l’atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, ciascun associato può farsi
rappresentare nell’assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso
di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle
associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un
numero di associati non inferiore a cinquecento. Si applicano i commi quarto e quinto dell’articolo
2372 del codice civile, in quanto compatibili.
4. L’atto costitutivo o lo statuto possono prevedere l’intervento all’assemblea mediante mezzi di
telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia
possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
5. L’atto costitutivo o lo statuto delle associazioni che hanno un numero di associati non inferiore a
cinquecento possono prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate,
comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie
di associati o di svolgimento dell’attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le
disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell’articolo 2540 del codice civile, in quanto
compatibili.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle fondazioni del Terzo settore il cui
statuto preveda la costituzione di un organo assembleare o di indirizzo, comunque denominato, in 113
quanto compatibili ed ove non derogate dallo statuto.
Art. 25 Competenze inderogabili dell’assemblea
1. L’assemblea delle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore:
a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
c) approva il bilancio;
d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità
nei loro confronti;
e) delibera sull’esclusione degli associati, se l’atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa
competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
f) delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
g) approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
2. Gli atti costitutivi o gli statuti delle associazioni che hanno un numero di associati non inferiore a
cinquecento possono disciplinare le competenze dell’assemblea anche in deroga a quanto stabilito al
comma precedente, nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti
gli associati e di elettività delle cariche sociali.
3. Lo statuto delle fondazioni del Terzo settore può attribuire all’organo assembleare o di indirizzo,
comunque denominato, di cui preveda la costituzione la competenza a deliberare su uno o più degli
oggetti di cui al comma 1, nei limiti in cui ciò sia compatibile con la natura dell’ente quale fondazione
e nel rispetto della volontà del fondatore.
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Art. 26 Organo di amministrazione
1. Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore deve essere nominato un organo
di amministrazione. Salvo quanto previsto dall’articolo 25, comma 2, la nomina degli amministratori
spetta all’assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell’atto costitutivo.
2. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli
enti giuridici associati. Si applica l’articolo 2382 del codice civile.
3. L’atto costitutivo o lo statuto possono subordinare l’assunzione della carica di amministratore al
possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai
requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o
reti associative del Terzo settore. Si applica in tal caso l’articolo 2382 del codice civile.
4. L’atto costitutivo o lo statuto possono prevedere che uno o più amministratori siano scelti tra gli
appartenenti alle diverse categorie di associati.
5. La nomina di uno o più amministratori può essere attribuita dall’atto costitutivo o dallo statuto
ad enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, ad enti di cui all’articolo 4, comma 3, o a lavoratori
o utenti dell’ente. In ogni caso, la nomina della maggioranza degli amministratori è, salvo quanto
previsto dall’articolo 25, comma 2, riservata all’assemblea.
6. Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne
l’iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il
cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita
la rappresentanza dell’ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
7. 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.
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l’articolo 2382 del codice civile. Si applicano i commi 3, 6 e 7. Nelle fondazioni del Terzo settore il
cui statuto preveda la costituzione di un organo assembleare o di indirizzo, comunque denominato,
possono trovare applicazione, in quanto compatibili, i commi 4 e 5.
Art. 27 Conflitto di interessi
1. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l’articolo 2475-ter del codice civile.
Art. 28 Responsabilità
1. Gli amministratori, i direttori, i componenti dell’organo di controllo e il soggetto incaricato della
revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell’ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli
associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del
codice civile e dell’articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.
Art. 29 Denunzia al tribunale e ai componenti dell’organo di controllo
1. Almeno un decimo degli associati, l’organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale
dei conti ovvero il pubblico ministero possono agire ai sensi dell’articolo 2409 del codice civile, in
quanto compatibile.
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2. Ogni associato, ovvero almeno un decimo degli associati nelle associazioni, riconosciute o non
riconosciute, che hanno più di 500 associati, può denunziare i fatti che ritiene censurabili all’organo
di controllo, se nominato, il quale deve tener conto della denunzia nella relazione all’assemblea. Se la
denunzia è fatta da almeno un ventesimo degli associati dell’ente, l’organo di controllo deve agire ai
sensi dell’articolo 2408, secondo comma, del codice civile.
3. Il presente articolo non si applica agli enti di cui all’articolo 4, comma 3.
Art. 30 Organo di controllo
1. Nelle fondazioni del Terzo settore deve essere nominato un organo di controllo, anche monocratico.
2. Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore, la nomina di un organo di
controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due
dei seguenti limiti:
a) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
c) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.
3. L’obbligo di cui al comma 2 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono
superati.
4. La nomina dell’organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni
destinati ai sensi dell’articolo 10.
5. Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’articolo 2399 del codice civile. I componenti
dell’organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma
secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere
posseduti da almeno uno dei componenti.
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6. L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi
di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo
e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in
cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo
componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro.
7. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e
8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14.
Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
8. 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.
Art. 31 Revisione legale dei conti
1. Salvo quanto previsto dall’articolo 30, comma 6, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, e
le fondazioni del Terzo settore devono nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione
legale iscritti nell’apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
a) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
c) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 12 unità.
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2. L’obbligo di cui al comma 1 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono
superati.
3. La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell’articolo
10.
Titolo V
DI PARTICOLARI CATEGORIE DI ENTI DEL TERZO SETTORE
Capo I
Delle organizzazioni di volontariato
Art. 32 Organizzazioni di volontariato
1. Le organizzazioni di volontariato sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione,
riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre
organizzazioni di volontariato, per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più
attività di cui all’articolo 5, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.
2. Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato possono prevedere l’ammissione come
associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia
superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.
3. La denominazione sociale deve contenere l’indicazione di organizzazione di volontariato o
l’acronimo Odv. L’indicazione di organizzazione di volontariato o l’acronimo Odv, ovvero di parole
o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dalle organizzazioni di
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volontariato.
4. Alle organizzazioni di volontariato che svolgono l’attività di cui all’articolo 5, comma 1, lettera y),
le norme del presente capo si applicano nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione civile e
alla relativa disciplina si provvede nell’ambito di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera d),
della legge 16 marzo 2017, n. 30.
Art. 33 Risorse
1. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni
di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento
oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. In ogni caso, il numero dei
lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei
volontari.
2. Salvo quanto previsto dal comma 3, le organizzazioni di volontariato possono trarre le risorse
economiche necessarie al loro funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti
diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite
patrimoniali ed attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all’articolo 6.
3. Per l’attività di interesse generale prestata le organizzazioni di volontariato possono ricevere,
soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
Art. 34 Ordinamento ed amministrazione
1. Tutti gli amministratori delle organizzazioni di volontariato sono scelti tra le persone fisiche associate
ovvero indicate, tra i propri associati, dalle organizzazioni di volontariato associate. Si applica l’articolo
2382 del codice civile.
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2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all’articolo 30, comma 5 che siano
in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere
attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per
l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
Capo II
Delle associazioni di promozione sociale
Art. 35 Associazioni di promozione sociale
1. Le associazioni di promozione sociale sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione,
riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni
di promozione sociale per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di
una o più attività di cui all’articolo 5, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei
propri associati.
2. Non sono associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate
che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi
natura in relazione all’ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi
titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla
titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
3. Gli atti costitutivi delle associazioni di promozione sociale possono prevedere l’ammissione come
associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia
superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.
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4. Il comma 3 non si applica agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI che associano un
numero non inferiore a cinquecento associazioni di promozione sociale.
5. La denominazione sociale deve contenere l’indicazione di associazione di promozione sociale o
l’acronimo Aps. L’indicazione di associazione di promozione sociale o l’acronimo Aps, ovvero di
parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dalle associazioni
di promozione sociale.
Art. 36 Risorse
1. Le associazioni di promozione sociale possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di
prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo
quanto disposto dall’articolo 17, comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento
dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori
impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al
cinque per cento del numero degli associati.
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Capo III
Degli Enti filantropici
Art. 37 Enti filantropici
1. Gli enti filantropici sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione riconosciuta o di
fondazione al fine di erogare denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di
persone svantaggiate o di attività di interesse generale.
2. La denominazione sociale deve contenere l’indicazione di ente filantropico. L’indicazione di ente
filantropico, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti
diversi dagli enti filantropici.
Art. 38 Risorse
1. Gli enti filantropici traggono le risorse economiche necessarie allo svolgimento della propria attività
principalmente da contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali
ed attività di raccolta fondi.
2. Gli atti costitutivi degli enti filantropici indicano i principi ai quali essi devono attenersi in merito
alla gestione del patrimonio, alla raccolta di fondi e risorse in genere, alla destinazione, alle modalità di
erogazione di denaro, beni o servizi e alle attività di investimento a sostegno degli enti di Terzo settore.
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Art. 39 Bilancio sociale
1. Il bilancio sociale degli enti filantropici deve contenere l’elenco e gli importi delle erogazioni
deliberate ed effettuate nel corso dell’esercizio, con l’indicazione dei beneficiari diversi dalle persone
fisiche.
Capo IV
Delle imprese sociali
Art. 40 Rinvio
1. Le imprese sociali sono disciplinate dal decreto legislativo recante revisione della disciplina in
materia di impresa sociale, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106.
2. Le cooperative sociali e i loro consorzi sono disciplinati dalla legge 8 novembre 1991, n. 381.
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Capo V
Delle reti associative
Art. 41 Reti associative
1. Le reti associative sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non
riconosciuta, che:
a) associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 100
enti del Terzo settore, o, in alternativa, almeno 20 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o
operative siano presenti in almeno cinque regioni o province autonome;
b) svolgono, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità
e trasparenza in favore del pubblico e dei propri associati, attività di coordinamento, tutela,
rappresentanza, promozione o supporto degli enti del Terzo settore loro associati e delle loro attività
di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i
soggetti istituzionali.
2. Sono reti associative nazionali le reti associative di cui al comma 1 che associano, anche
indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 500 enti del Terzo
settore o, in alternativa, almeno 100 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano
presenti in almeno dieci regioni o province autonome. Le associazioni del terzo settore formate da un
numero non inferiore a 100 mila persone fisiche associate e con sedi in almeno 10 regioni o provincie
autonome sono equiparate alle reti associative nazionali ai fini di cui all’articolo 59, comma 1, lettera
b).
3. Le reti associative nazionali possono esercitare, oltre alle proprie attività statutarie, anche le seguenti
attività:
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a) monitoraggio dell’attività degli enti ad esse associati, eventualmente anche con riguardo al suo
impatto sociale, e predisposizione di una relazione annuale al Consiglio nazionale del Terzo settore;
b) promozione e sviluppo delle attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza
tecnica nei confronti degli enti associati.
4. Le reti associative possono promuovere partenariati e protocolli di intesa con le pubbliche
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e con
soggetti privati.
5. È condizione per l’iscrizione delle reti associative nel Registro unico nazionale del Terzo settore che
i rappresentanti legali ed amministratori non abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato,
per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici. L’iscrizione, nonché la costituzione e
l’operatività da almeno un anno, sono condizioni necessarie per accedere alle risorse del Fondo di cui
all’articolo 72 che, in ogni caso, non possono essere destinate, direttamente o indirettamente, ad enti
diversi dalle organizzazioni di volontariato, dalle associazioni di promozione sociale e dalle fondazioni
del Terzo settore.
6. Alle reti associative operanti nel settore di cui all’articolo 5, comma 1, lettera y), le disposizioni
del presente articolo si applicano nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione civile, e alla
relativa disciplina si provvede nell’ambito di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera d), della
legge 16 marzo 2017, n. 30.
7. Gli atti costitutivi o gli statuti disciplinano l’ordinamento interno, la struttura di governo e la
composizione e il funzionamento degli organi sociali delle reti associative nel rispetto dei principi di
democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.
8. Gli atti costitutivi o gli statuti delle reti associative possono disciplinare il diritto di voto degli associati
in assemblea anche in deroga a quanto stabilito dall’articolo 24, comma 2.
9. Gli atti costitutivi o gli statuti delle reti associative possono disciplinare le modalità e i limiti delle
deleghe di voto in assemblea anche in deroga a quanto stabilito dall’articolo 24, comma 3.
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10. Gli atti costitutivi o gli statuti delle reti associative possono disciplinare le competenze dell’assemblea
degli associati anche in deroga a quanto stabilito dall’articolo 25, comma 1.
Capo VI
Delle società di mutuo soccorso
Art. 42 Rinvio
1. Le società di mutuo soccorso sono disciplinate dalla legge 15 aprile 1886, n. 3818, e successive
modificazioni.
Art. 43 Trasformazione
1. Le società di mutuo soccorso, già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Codice, che
nei successivi tre anni da tale data si trasformano in associazioni del Terzo settore o in associazioni
di promozione sociale, mantengono, in deroga all’articolo 8, comma 3, della legge 15 aprile 1886, n.
3818, il proprio patrimonio.
Art. 44 Modifiche e integrazioni alla disciplina
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1. Alle società di mutuo soccorso non si applica l’obbligo di versamento del contributo del 3 per cento
sugli utili netti annuali di cui all’articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. 2. In deroga all’articolo
23, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 dicembre 2012, n. 221, non sono soggette all’obbligo di iscrizione nella sezione delle imprese
sociali presso il registro delle imprese le società di mutuo soccorso che hanno un versamento annuo
di contributi associativi non superiore a 50.000 euro e che non gestiscono fondi sanitari integrativi.
Titolo VI
DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE
Art. 45 Registro unico nazionale del Terzo settore
1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Registro unico nazionale del Terzo
settore, operativamente gestito su base territoriale e con modalità informatiche in collaborazione con
ciascuna Regione e Provincia autonoma, che, a tal fine, individua, entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, la struttura competente. Presso le Regioni, la struttura di
cui al periodo precedente è indicata come «Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo
settore». Presso le Province autonome la stessa assume la denominazione di «Ufficio provinciale del
Registro unico nazionale del Terzo settore». Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua
nell’ambito della dotazione organica dirigenziale non generale disponibile a legislazione vigente la
propria struttura competente di seguito indicata come «Ufficio statale del Registro unico nazionale
del Terzo settore».
2. Il registro è pubblico ed è reso accessibile a tutti gli interessati in modalità telematica.
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Art. 46 Struttura del Registro
1. Il Registro unico nazionale del Terzo settore si compone delle seguenti sezioni:
a) Organizzazioni di volontariato;
b) Associazioni di promozione sociale;
c) Enti filantropici;
d) Imprese sociali, incluse le cooperative sociali;
e) Reti associative;
f) Società di mutuo soccorso;
g) Altri enti del Terzo settore.
2. Ad eccezione delle reti associative, nessun ente può essere contemporaneamente iscritto in due o
più sezioni.
3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può, con decreto di natura non regolamentare, sentita
la Conferenza Unificata, istituire sottosezioni o nuove sezioni o modificare le sezioni esistenti.
Art. 47 Iscrizione
1. Salvo quanto previsto dall’articolo 22, la domanda di iscrizione nel Registro unico nazionale
del Terzo settore è presentata dal rappresentante legale dell’ente o della rete associativa cui l’ente
eventualmente aderisca all’Ufficio del Registro unico nazionale della Regione o della Provincia
autonoma in cui l’ente ha la sede legale, depositando l’atto costitutivo, lo statuto ed eventuali allegati,
ed indicando la sezione del registro nella quale l’ente chiede l’iscrizione. Per le reti associative la
domanda di iscrizione nella sezione di cui all’articolo 46 comma 1, lettera e) è presentata all’Ufficio
statale del Registro unico nazionale.
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2. L’ufficio competente di cui al comma 1 verifica la sussistenza delle condizioni previste dal presente
Codice per la costituzione dell’ente quale ente del Terzo settore, nonché per la sua iscrizione nella
sezione richiesta.
3. L’ufficio del Registro, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, può: a) iscrivere
l’ente; b) rifiutare l’iscrizione con provvedimento motivato; c) invitare l’ente a completare o rettificare
la domanda ovvero ad integrare la documentazione.
4. Decorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda o dalla presentazione della domanda
completata o rettificata ovvero della documentazione integrativa ai sensi del comma 3, lettera c), la
domanda di iscrizione s’intende accolta.
5. Se l’atto costitutivo e lo statuto dell’ente del Terzo settore sono redatti in conformità a modelli
standard tipizzati, predisposti da reti associative ed approvati con decreto del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, l’ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, verificata la regolarità
formale della documentazione, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda iscrive l’ente
nel Registro stesso.
6. Avverso il diniego di iscrizione nel Registro è ammesso ricorso avanti al tribunale amministrativo
competente per territorio.
Art. 48 Contenuto e aggiornamento
1. Nel Registro unico nazionale del Terzo settore devono risultare per ciascun ente almeno le seguenti
informazioni: la denominazione; la forma giuridica; la sede legale, con l’indicazione di eventuali sedi
secondarie; la data di costituzione; l’oggetto dell’attività di interesse generale di cui all’articolo 5, il
codice fiscale o la partita Iva; il possesso della personalità giuridica e il patrimonio minimo di cui
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all’articolo 22, comma 4; le generalità dei soggetti che hanno la rappresentanza legale dell’ente; le
generalità dei soggetti che ricoprono cariche sociali con indicazione di poteri e limitazioni.
2. Nel Registro devono inoltre essere iscritte le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto, le
deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione, di scioglimento, estinzione, liquidazione e
cancellazione, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento, dispongono la cancellazione o accertano
l’estinzione, le generalità dei liquidatori e tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente
prevista da norme di legge o di regolamento.
3. I rendiconti e i bilanci di cui agli articoli 13 e 14 e i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell’esercizio
precedente devono essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno. Entro trenta giorni decorrenti da
ciascuna modifica, devono essere pubblicate le informazioni aggiornate e depositati gli atti di cui ai
commi 1e 2, incluso l’eventuale riconoscimento della personalità giuridica.
4. In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti nonché di quelli
relativi alle informazioni obbligatorie di cui al presente articolo nel rispetto dei termini in esso previsti,
l’ufficio del registro diffida l’ente del Terzo settore ad adempiere all’obbligo suddetto, assegnando un
termine non superiore a centottanta giorni, decorsi inutilmente i quali l’ente è cancellato dal Registro.
5. Del deposito degli atti e della completezza delle informazioni di cui al presente articolo e dei relativi
aggiornamenti sono onerati gli amministratori. Si applica l’articolo 2630 del codice civile.
6. All’atto della registrazione degli enti del Terzo settore di cui all’articolo 31, comma 1, l’ufficio del
registro unico nazionale acquisisce la relativa informazione antimafia.
Art. 49 Estinzione o scioglimento dell’ente
1. L’ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore accerta, anche d’ufficio, l’esistenza di una
122 delle cause di estinzione o scioglimento dell’ente e ne dà comunicazione agli amministratori e al
presidente del tribunale ove ha sede l’ufficio del registro unico nazionale presso il quale l’ente è iscritto
affinchè provveda ai sensi dell’articolo 11 e seguenti delle disposizioni di attuazione del codice civile.
2. Chiusa la procedura di liquidazione, il presidente del tribunale provvede che ne sia data comunicazione
all’ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore per la conseguente cancellazione dell’ente dal
Registro.
Art. 50 Cancellazione e migrazione in altra sezione
1. La cancellazione di un ente dal Registro unico nazionale avviene a seguito di istanza motivata da
parte dell’ente del Terzo settore iscritto o di accertamento d’ufficio, anche a seguito di provvedimenti
della competente autorità giudiziaria ovvero tributaria, divenuti definitivi, dello scioglimento,
cessazione, estinzione dell’ente ovvero della carenza dei requisiti necessari per la permanenza nel
Registro unico nazionale del Terzo settore.
2. L’ente cancellato dal Registro unico nazionale per mancanza dei requisiti che vuole continuare
a operare ai sensi del codice civile deve preventivamente devolvere il proprio patrimonio ai sensi
dell’articolo 9, limitatamente all’incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l’ente è stato
iscritto nel Registro unico nazionale.
3. Se vengono meno i requisiti per l’iscrizione dell’ente del Terzo settore in una sezione del Registro
ma permangono quelli per l’iscrizione in altra sezione del Registro stesso, l’ente può formulare la
relativa richiesta di migrazione che deve essere approvata con le modalità e nei termini previsti per
l’iscrizione nel Registro unico nazionale.
4. Avverso il provvedimento di cancellazione dal Registro, è ammesso ricorso avanti al tribunale
amministrativo competente per territorio.
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Art. 51 Revisione periodica del Registro
1. Con cadenza triennale, gli Uffici del Registro unico nazionale del Terzo settore provvedono alla
revisione, ai fini della verifica della permanenza dei requisiti previsti per l’iscrizione al Registro stesso.
Art. 52 Opponibilità ai terzi degli atti depositati
1. Gli atti per i quali è previsto l’obbligo di iscrizione, annotazione ovvero di deposito presso il Registro
unico nazionale del Terzo settore sono opponibili ai terzi soltanto dopo la relativa pubblicazione nel
Registro stesso, a meno che l’ente provi che i terzi ne erano a conoscenza.
2. Per le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione di cui al comma 1, gli
atti non sono opponibili ai terzi che provino di essere stati nella impossibilità di averne conoscenza.
Art. 53 Funzionamento del Registro
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, definisce, con proprio decreto, la
procedura per l’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, individuando i documenti
da presentare ai fini dell’iscrizione e le modalità di deposito degli atti di cui all’articolo 48, nonché le
regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro unico nazionale del
Terzo settore finalizzate ad assicurare l’omogenea e piena conoscibilità su tutto il territorio nazionale
degli elementi informativi del registro stesso e le modalità con cui è garantita la comunicazione dei dati
tra il registro delle Imprese e il Registro unico nazionale del Terzo settore con riferimento alle imprese 123
sociali e agli altri enti del Terzo settore iscritti nel Registro delle imprese.
2. Le Regioni e le province autonome entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto di cui al comma 1 disciplinano i procedimenti per l’emanazione dei provvedimenti di iscrizione
e di cancellazione degli enti del Terzo settore; entro sei mesi dalla predisposizione della struttura
informatica rendono operativo il Registro.
3. Le risorse necessarie a consentire l’avvio e la gestione del Registro unico nazionale del Terzo settore
sono stabilite in 25 milioni di euro per l’anno 2018, in 20 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020, in
14,7 milioni di euro per l’anno 2021 e in 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022, da impiegare
per l’infrastruttura informatica nonché per lo svolgimento delle attività di cui al presente titolo e di cui
all’articolo 93, comma 3, anche attraverso accordi ai sensi dell’articolo 15 della legge 9 agosto 1990,
n. 241, con le Regioni e le Province autonome, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.
Art. 54 Trasmigrazione dei registri esistenti
1. Con il decreto di cui all’articolo 53 vengono disciplinate 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.
2. Gli uffici del Registro unico nazionale del Terzo settore, ricevute le informazioni contenute nei
predetti registri, provvedono entro centottanta giorni a richiedere agli enti le eventuali informazioni o
documenti mancanti e a verificare la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione.
3. L’omessa trasmissione delle informazioni e dei documenti richiesti agli enti del Terzo settore ai sensi
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del comma 2 entro il termine di sessanta giorni comporta la mancata iscrizione nel Registro unico
nazionale del Terzo settore.
4. Fino al termine delle verifiche di cui al comma 2 gli enti iscritti nei registri di cui al comma 1
continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva qualifica.
Titolo VII
DEI RAPPORTI CON GLI ENTI PUBBLICI
Art. 55 Coinvolgimento degli enti del Terzo settore
1. In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità,
omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell’amministrazione,
autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell’esercizio delle proprie funzioni di
programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di
attività di cui all’articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso
forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei
principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti
ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona.
2. La co-programmazione è finalizzata all’individuazione, da parte della pubblica amministrazione
procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione
degli stessi e delle risorse disponibili.
124 3. La co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici
progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di
programmazione di cui comma 2.
4. Ai fini di cui al comma 3, l’individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato
avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità,
partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione
procedente, degli obiettivi generali e specifici dell’intervento, della durata e delle caratteristiche
essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per l’individuazione degli enti partner.
Art. 56 Convenzioni
1. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione
sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni
finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più
favorevoli rispetto al ricorso al mercato.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni
di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e
documentate.
3. L’individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con
cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza,
partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime. Le
organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono essere in possesso dei
requisiti di moralità professionale, e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla
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struttura, all’attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse
a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e
realizzare l’attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all’esperienza maturata,
all’organizzazione, alla formazione e all’aggiornamento dei volontari.
4. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l’esistenza delle condizioni
necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti
e della dignità degli utenti, e, ove previsti dalla normativa nazionale o regionale, degli standard
organizzativi e strutturali di legge. Devono inoltre prevedere la durata del rapporto convenzionale,
il contenuto e le modalità dell’intervento volontario, il numero e l’eventuale qualifica professionale
delle persone impegnate nelle attività convenzionate, le modalità di coordinamento dei volontari e dei
lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici, le coperture assicurative di cui all’articolo 18, i rapporti
finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso fra le quali devono figurare necessariamente
gli oneri relativi alla copertura assicurativa, le modalità di risoluzione del rapporto, forme di verifica
delle prestazioni e di controllo della loro qualità, la verifica dei reciproci adempimenti nonché le
modalità di rimborso delle spese, nel rispetto del principio dell’effettività delle stesse, con esclusione di
qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione
del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all’attività oggetto della
convenzione.
Art. 57 Servizio di trasporto sanitario di emergenza e urgenza
1. I servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza possono essere, in via prioritaria, oggetto
di affidamento in convenzione alle organizzazioni di volontariato, iscritte da almeno sei mesi nel
Registro unico nazionale del Terzo settore, aderenti ad una rete associativa di cui all’articolo 41, 125
comma 2, ed accreditate ai sensi della normativa regionale in materia, ove esistente, nelle ipotesi in
cui, per la natura specifica del servizio, l’affidamento diretto garantisca l’espletamento del servizio di
interesse generale, in un sistema di effettiva contribuzione a una finalità sociale e di perseguimento
degli obiettivi di solidarietà, in condizioni di efficienza economica e adeguatezza, nonché nel rispetto
dei principi di trasparenza e non discriminazione.
2. Alle convenzioni aventi ad oggetto i servizi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui ai
commi 2, 3 e 4 dell’articolo 56.
Titolo VIII
DELLA PROMOZIONE E DEL SOSTEGNO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE
Capo I
Del Consiglio nazionale del Terzo settore
Art. 58 Istituzione
1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Consiglio nazionale del Terzo
settore, presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un suo delegato.
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Art. 59 Composizione
1. Il Consiglio nazionale del Terzo settore è composto da:
a) otto rappresentanti designati dall’associazione di enti del Terzo settore più rappresentativa sul
territorio nazionale, in ragione del numero di enti del Terzo settore ad essa aderenti, tra persone che
siano espressione delle diverse tipologie organizzative del Terzo settore;
b) quattordici rappresentanti di reti associative, di cui otto di reti associative nazionali, che siano
espressione delle diverse tipologie organizzative del Terzo settore;
c) cinque esperti di comprovata esperienza professionale in materia di Terzo settore, che abbiano
svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private ovvero che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla
formazione universitaria e post-universitaria;
d) tre rappresentanti delle autonomie regionali e locali, di cui due designati dalla Conferenza StatoRegioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed uno designato dall’Associazione
nazionale dei comuni italiani (Anci).
2. Del Consiglio nazionale del Terzo settore fanno altresì parte, senza diritto di voto:
a) un rappresentante designato dal presidente dell’Istat con comprovata esperienza in materia di Terzo
settore;
b) un rappresentante designato dal presidente dell’Inapp con comprovata esperienza in materia di
Terzo settore;
c) il direttore generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali.
3. I componenti del Consiglio nazionale del Terzo settore sono nominati con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali e rimangono in carica per tre anni. Per ogni componente effettivo del
126 Consiglio è nominato un supplente. I componenti del Consiglio aventi diritto di voto non possono
essere nominati per più di due mandati consecutivi. La partecipazione al Consiglio dei componenti
effettivi e supplenti è gratuita e non dà diritto alla corresponsione di alcun compenso, indennità,
rimborso od emolumento comunque denominato.
Art. 60 Attribuzioni
1. Il Consiglio svolge i seguenti compiti:
a) esprime pareri non vincolanti, ove richiesto, sugli schemi di atti normativi che riguardano il Terzo
settore;
b) esprime parere non vincolante, ove richiesto, sulle modalità di utilizzo delle risorse finanziarie di cui
agli articoli 72 e seguenti;
c) esprime parere obbligatorio non vincolante sulle linee guida in materia di bilancio sociale e di
valutazione di impatto sociale dell’attività svolta dagli enti del Terzo settore;
d) designa un componente nell’organo di governo della Fondazione Italia Sociale;
e) è coinvolto nelle funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo, con il supporto delle reti associative
nazionali;
f) designa i rappresentanti degli enti del Terzo settore presso il Cnel ai sensi della legge 30 dicembre
1986, n. 936. 2. Per lo svolgimento dei compiti indicati al comma 1, il Consiglio nazionale del Terzo
settore si avvale delle risorse umane e strumentali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
3. Le modalità di funzionamento del Consiglio nazionale del Terzo settore sono fissate con regolamento
interno da adottarsi a maggioranza assoluta dei componenti.
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Capo II
Dei centri di servizio per il volontariato
Art. 61 Accreditamento dei Centri di servizio per il volontariato
1. Possono essere accreditati come centri di servizio per il volontariato, di seguito Csv, gli enti costituiti
in forma di associazione riconosciuta del Terzo settore da organizzazioni di volontariato e da altri
enti del Terzo settore, esclusi quelli costituiti in una delle forme del libro V del codice civile, ed il cui
statuto preveda:
a) lo svolgimento di attività di supporto tecnico, formativo ed informativo al fine di promuovere e
rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore;
b) il divieto di erogare direttamente in denaro le risorse ad essi provenienti dal fondo unico nazionale,
di seguito Fun nonché di trasferire a titolo gratuito beni mobili o immobili acquisiti mediante le
medesime risorse;
c) l’obbligo di adottare una contabilità separata per le risorse provenienti da fonte diversa dal Fun;
d) l’obbligo di ammettere come associati le organizzazioni di volontariato e gli altri enti del Terzo
settore, esclusi quelli costituiti in una delle forme del libro V del codice civile, che ne facciano richiesta,
fatta salva la possibilità di subordinare il mantenimento dello status di associato al rispetto dei principi,
dei valori e delle norme statutarie;
e) il diritto di tutti gli associati di votare, direttamente o indirettamente, in assemblea, ed in particolare
di eleggere democraticamente i componenti degli organi di amministrazione e di controllo interno
dell’ente, salvo quanto previsto dalle lettere f), g), ed h);
f) l’attribuzione della maggioranza di voti in ciascuna assemblea alle organizzazioni di volontariato;
g) misure dirette ad evitare il realizzarsi di situazioni di controllo dell’ente da parte di singoli associati 127
o di gruppi minoritari di associati;
h) misure destinate a favorire la partecipazione attiva e l’effettivo coinvolgimento di tutti gli associati,
sia di piccola che di grande dimensione, nella gestione del Csv;
i) specifici requisiti di onorabilità, professionalità, incompatibilità ed indipendenza per coloro che
assumono cariche sociali, ed in particolare il divieto di ricoprire l’incarico di presidente dell’organo di
amministrazione per:
1) coloro che hanno incarichi di governo nazionale, di giunta e consiglio regionale, di associazioni
di comuni e consorzi intercomunali, e incarichi di giunta e consiglio comunale, circoscrizionale, di
quartiere e simili, comunque denominati, purché con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
2) i consiglieri di amministrazione e il presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui
all’articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
3) i parlamentari nazionali ed europei;
4) coloro che ricoprono ruoli di livello nazionale o locale in organi dirigenti di partiti politici;
j) un numero massimo di mandati consecutivi per coloro che ricoprono la carica di componente
dell’organo di amministrazione, nonché il divieto per la stessa persona di ricoprire la carica di
presidente dell’organo di amministrazione per più di nove anni;
k) il diritto dell’organismo territoriale di controllo, di seguito Otc competente di nominare, qualora
l’ente fosse accreditato come Csv, un componente dell’organo di controllo interno del Csv con funzioni
di presidente e dei componenti di tale organo di assistere alle riunioni dell’organo di amministrazione
del Csv;
l) l’obbligo di redigere e rendere pubblico il bilancio sociale;
m) misure dirette a favorire la trasparenza e la pubblicità dei propri atti.
2. L’organismo nazionale di controllo, di seguito Onc stabilisce il numero di enti accreditabili come
Csv nel territorio nazionale, assicurando comunque la presenza di almeno un Csv per ogni regione e
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provincia autonoma ed evitando sovrapposizione di competenze territoriali tra i Csv da accreditarsi.
A tal fine, e fatto salvo quanto previsto dal comma 3, l’Onc accredita:
a) un Csv per ogni città metropolitana e per ogni provincia con territorio interamente montano e
confinante con Paesi stranieri ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56;
b) un Csv per ogni milione di abitanti non residenti nell’ambito territoriale delle città metropolitane e
delle province di cui alla lettera a).
3. I criteri di cui alle lettere a) e b) del comma 2 possono essere derogati, con atto motivato dell’Onc,
in presenza di specifiche esigenze territoriali del volontariato o di contenimento dei costi. In ogni caso,
il numero massimo di Csv accreditabili, in ciascuna regione o provincia autonoma, non può essere
superiore a quello dei Csv istituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto sulla base della
previgente normativa.
4. L’accreditamento è revocabile nei casi previsti dal presente decreto.
Art. 62 Finanziamento dei Centri di servizio per il volontariato
1. Al fine di assicurare il finanziamento stabile dei Csv è istituito il Fun, alimentato da contributi
annuali delle fondazioni di origine bancaria di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, di
seguito Fob, ed amministrato dall’Onc in conformità alle norme del presente decreto.
2. Il Fun costituisce ad ogni effetto di legge patrimonio autonomo e separato da quello delle Fob,
dell’Onc, e dei Csv, vincolato alla destinazione di cui al comma 9.
3. Ciascuna Fob destina ogni anno al Fun una quota non inferiore al quindicesimo del risultato della
differenza tra l’avanzo dell’esercizio meno l’accantonamento a copertura dei disavanzi pregressi, alla
riserva obbligatoria e l’importo minimo da destinare ai settori rilevanti ai sensi dell’articolo 8, comma
128 1, lettere c) e d), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.
4. Le Fob calcolano ogni anno, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, le somme dovute
ai sensi del comma 3 e le versano al Fun entro il 31 ottobre dell’anno di approvazione del bilancio,
secondo modalità individuate dall’Onc.
5. Le Fob sono inoltre tenute a versare al Fun i contributi integrativi deliberati dall’Onc ai sensi del
comma 11 e possono in ogni caso versare al Fun contributi volontari.
6. A decorrere dall’anno 2018, per le somme che, ai sensi dei commi 4 e 5, vengono versate al Fun, alle
Fob è riconosciuto annualmente un credito d’imposta pari al 100 per cento dei versamenti effettuati,
fino ad un massimo di euro 15 milioni per l’anno 2018 e di euro 10 milioni per gli anni successivi. Il
credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, nei limiti dell’importo riconosciuto,
ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24
esclusivamente mediante servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto
dell’operazione di versamento. Al credito d’imposta non si applicano i limiti di cui all’articolo 1,
comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e successive modificazioni. Il credito è cedibile, in esenzione dall’imposta di registro, nel rispetto
delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile, a intermediari bancari, finanziari
e assicurativi, ed è utilizzabile dal cessionario alle medesime condizioni applicabili al cedente. Con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, sono definite le disposizioni applicative necessarie, ivi comprese le procedure per la
concessione del contributo nel rispetto del limite di spesa stabilito.
7. L’Onc determina l’ammontare del finanziamento stabile triennale dei Csv, anche sulla base del
fabbisogno storico e delle mutate esigenze di promozione del volontariato negli enti del Terzo settore, e
ne stabilisce la ripartizione annuale e territoriale, su base regionale, secondo criteri trasparenti, obiettivi
ed equi, definiti anche in relazione alla provenienza delle risorse delle Fob, ad esigenze di perequazione
territoriale, nonché all’attribuzione storica delle risorse. L’Onc può destinare all’associazione dei Csv
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più rappresentativa sul territorio nazionale in ragione del numero di Csv ad essa aderenti una quota
di tale finanziamento per la realizzazione di servizi strumentali ai Csv o di attività di promozione del
volontariato che possono più efficacemente compiersi su scala nazionale.
8. L’Onc determina, secondo criteri di efficienza, di ottimizzazione e contenimento dei costi e di stretta
strumentalità alle funzioni da svolgere ai sensi del presente decreto, l’ammontare previsto delle proprie
spese di organizzazione e funzionamento a valere sul Fun, inclusi i costi relativi all’organizzazione e
al funzionamento degli Otc e ai componenti degli organi di controllo interno dei Csv nominati ai
sensi dell’articolo 65, comma 6, lettera e), in misura comunque non superiore al 5 per cento delle
somme versate dalle Fob ai sensi del comma 3. In ogni caso, non possono essere posti a carico del
Fun eventuali emolumenti riconosciuti ai componenti e ai dirigenti dell’Onc e degli Otc. Le somme
non spese riducono di un importo equivalente l’ammontare da destinarsi al medesimo fine nell’anno
successivo a quello di approvazione del bilancio di esercizio.
9. Le risorse del Fun sono destinate esclusivamente alla copertura dei costi di cui ai commi 7 ed 8. L’Onc,
secondo modalità dalla stessa individuate, rende annualmente disponibili ai Csv, all’associazione dei
Csv di cui al comma 7, e agli Otc le somme ad essi assegnate per lo svolgimento delle proprie funzioni.
10. Negli anni in cui i contributi obbligatori versati dalle Fob al Fun ai sensi del comma 3 risultino
superiori ai costi annuali di cui ai commi 7 e 8, la differenza è destinata dall’Onc ad una riserva con
finalità di stabilizzazione delle assegnazioni future ai Csv.
11. Negli anni in cui i contributi obbligatori versati dalle Fob al Fun ai sensi del comma 3 risultino
inferiori ai costi annuali di cui ai commi 7 e 8, ed anche la riserva con finalità di stabilizzazione sia
insufficiente per la loro copertura, l’Onc pone la differenza a carico delle Fob, richiedendo a ciascuna di
esse il versamento al Fun di un contributo integrativo proporzionale a quello obbligatorio già versato.
12. I Csv possono avvalersi di risorse diverse da quelle del Fun, che possono essere liberamente
percepite e gestite dai Csv, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 61, comma 1, lettera c). I Csv non
possono comunque accedere alle risorse del Fondo di cui all’articolo 72.
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Art. 63 Funzioni e compiti dei Centri di servizio per il volontariato
1. I Csv utilizzano le risorse del Fun loro conferite al fine di organizzare, gestire ed erogare servizi di
supporto tecnico, formativo ed informativo per promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei
volontari negli enti del Terzo settore, senza distinzione tra enti associati ed enti non associati, e con
particolare riguardo alle organizzazioni di volontariato, nel rispetto e in coerenza con gli indirizzi
strategici generali definiti dall’Onc ai sensi del articolo 64, comma 5, lettera d).
2. Ai fini di cui al comma 1, i Csv possono svolgere attività varie riconducibili alle seguenti tipologie
di servizi:
a) servizi di promozione, orientamento e animazione territoriale, finalizzati a dare visibilità ai valori del
volontariato e all’impatto sociale dell’azione volontaria nella comunità locale, a promuovere la crescita
della cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva in particolare tra i giovani e nelle scuole,
istituti di istruzione, di formazione ed università, facilitando l’incontro degli enti di Terzo settore con i
cittadini interessati a svolgere attività di volontariato, nonché con gli enti di natura pubblica e privata
interessati a promuovere il volontariato;
b) servizi di formazione, finalizzati a qualificare i volontari o coloro che aspirino ad esserlo, acquisendo
maggiore consapevolezza dell’identità e del ruolo del volontario e maggiori competenze trasversali,
progettuali, organizzative a fronte dei bisogni della propria organizzazione e della comunità di
riferimento;
c) servizi di consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento, finalizzati a rafforzare competenze
e tutele dei volontari negli ambiti giuridico, fiscale, assicurativo, del lavoro, progettuale, gestionale,
organizzativo, della rendicontazione economico-sociale, della ricerca fondi, dell’accesso al credito,
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nonché strumenti per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite dai volontari
medesimi;
d) servizi di informazione e comunicazione, finalizzati a incrementare la qualità e la quantità
di informazioni utili al volontariato, a supportare la promozione delle iniziative di volontariato, a
sostenere il lavoro di rete degli enti del Terzo settore tra loro e con gli altri soggetti della comunità
locale per la cura dei beni comuni, ad accreditare il volontariato come interlocutore autorevole e
competente;
e) servizi di ricerca e documentazione, finalizzati a mettere a disposizione banche dati e conoscenze sul
mondo del volontariato e del Terzo settore in ambito nazionale, comunitario e internazionale;
f) servizi di supporto tecnico-logistico, finalizzati a facilitare o promuovere l’operatività dei volontari,
attraverso la messa a disposizione temporanea di spazi, strumenti ed attrezzature.
3. I servizi organizzati mediante le risorse del Fun sono erogati nel rispetto dei seguenti principi:
a) principio di qualità: i servizi devono essere della migliore qualità possibile considerate le risorse
disponibili; i Csv applicano sistemi di rilevazione e controllo della qualità, anche attraverso il
coinvolgimento dei destinatari dei servizi;
b) principio di economicità: i servizi devono essere organizzati, gestiti ed erogati al minor costo
possibile in relazione al principio di qualità;
c) principio di territorialità e di prossimità: i servizi devono essere erogati da ciascun Csv prevalentemente
in favore di enti aventi sede legale ed operatività principale nel territorio di riferimento, e devono
comunque essere organizzati in modo tale da ridurre il più possibile la distanza tra fornitori e
destinatari, anche grazie all’uso di tecnologie della comunicazione;
d) principio di universalità, non discriminazione e pari opportunità di accesso: i servizi devono essere
organizzati in modo tale da raggiungere il maggior numero possibile di beneficiari; tutti gli aventi
diritto devono essere posti effettivamente in grado di usufruirne, anche in relazione al principio di
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e) principio di integrazione: i Csv, soprattutto quelli che operano nella medesima regione, sono tenuti a
cooperare tra loro allo scopo di perseguire virtuose sinergie ed al fine di fornire servizi economicamente
vantaggiosi;
f) principio di pubblicità e trasparenza: i Csv rendono nota l’offerta dei servizi alla platea dei propri
destinatari, anche mediante modalità informatiche che ne assicurino la maggiore e migliore diffusione;
essi inoltre adottano una carta dei servizi mediante la quale rendono trasparenti le caratteristiche e le
modalità di erogazione di ciascun servizio, nonché i criteri di accesso ed eventualmente di selezione
dei beneficiari.
4. In caso di scioglimento dell’ente accreditato come Csv o di revoca dell’accreditamento, le risorse
del Fun ad esso assegnate ma non ancora utilizzate devono essere versate entro centoventi giorni
dallo scioglimento o dalla revoca all’Onc, che le destina all’ente accreditato come Csv in sostituzione
del precedente, o in mancanza, ad altri Csv della medesima regione o, in mancanza, alla riserva con
finalità di stabilizzazione del Fun.
5. In caso di scioglimento dell’ente accreditato come Csv o di revoca dell’accreditamento, eventuali
beni mobili o immobili acquisiti dall’ente mediante le risorse del Fun mantengono il vincolo di
destinazione e devono essere trasferiti dall’ente secondo le indicazioni provenienti dall’Onc.
Art. 64 Organismo nazionale di controllo
1. L’Onc è una fondazione con personalità giuridica di diritto privato, costituita con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al fine di svolgere, per finalità di interesse generale, funzioni
di indirizzo e di controllo dei Csv. Essa gode di piena autonomia statutaria e gestionale nel rispetto
delle norme del presente decreto, del codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo. Le
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funzioni di controllo e di vigilanza sull’Onc previste dall’articolo 25 del codice civile sono esercitate
dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Il decreto di cui al comma 1 provvede alla nomina dei componenti dell’organo di amministrazione
dell’Onc, che deve essere formato da:
a) sette membri, di cui uno con funzioni di Presidente, designati dall’associazione delle Fob più
rappresentativa sul territorio nazionale in ragione del numero di Fob ad essa aderenti;
b) due membri designati dall’associazione dei Csv più rappresentativa sul territorio nazionale in
ragione del numero di Csv ad essa aderenti;
c) due membri, di cui uno espressione delle organizzazioni di volontariato, designati dall’associazione
degli enti del Terzo settore più rappresentativa sul territorio nazionale in ragione del numero di enti
del Terzo settore ad essa aderenti;
d) un membro designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali; e) un membro designato dalla
Conferenza Stato-Regioni.
3. I componenti dell’organo di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, durano in carica tre anni, ed in ogni caso sino al rinnovo dell’organo medesimo.
Per ogni componente effettivo è designato un supplente. I componenti non possono essere nominati
per più di tre mandati consecutivi. Per la partecipazione all’Onc non possono essere corrisposti a
favore dei componenti emolumenti gravanti sul Fun o sul bilancio dello Stato.
4. Come suo primo atto, l’organo di amministrazione adotta lo statuto dell’Onc col voto favorevole
di almeno dodici dei suoi componenti. Eventuali modifiche statutarie devono essere deliberate
dall’organo di amministrazione con la medesima maggioranza di voti.
5. L’Onc svolge le seguenti funzioni in conformità alle norme, ai principi e agli obiettivi del presente
decreto e alle disposizioni del proprio statuto:
a) amministra il Fun e riceve i contributi delle Fob secondo modalità da essa individuate;
b) determina i contributi integrativi dovuti dalle Fob ai sensi dell’articolo 62, comma 11;
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c) stabilisce il numero di enti accreditabili come Csv nel territorio nazionale nel rispetto di quanto
previsto dall’articolo 61, commi 2 e 3;
d) definisce triennalmente, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di autonomia ed indipendenza
delle organizzazioni di volontariato e di tutti gli altri enti del Terzo settore, gli indirizzi strategici
generali da perseguirsi attraverso le risorse del Fun; e) determina l’ammontare del finanziamento
stabile triennale dei Csv e ne stabilisce la ripartizione annuale e territoriale, su base regionale, secondo
quanto previsto dall’articolo 62, comma 7;
f) versa annualmente ai Csv e all’associazione dei Csv più rappresentativa sul territorio nazionale in
ragione del numero di Csv ad essa aderenti le somme loro assegnate;
g) sottopone a verifica la legittimità e la correttezza dell’attività svolta dall’associazione dei Csv di cui
all’articolo 62, comma 7, attraverso le risorse del Fun ad essa assegnate dall’Onc ai sensi dell’articolo
medesimo;
h) determina i costi del suo funzionamento, inclusi i costi di funzionamento degli Otc e i costi relativi
ai componenti degli organi di controllo interno dei Csv, nominati ai sensi dell’articolo 65, comma 6,
lettera e);
i) individua criteri obiettivi ed imparziali e procedure pubbliche e trasparenti di accreditamento dei
Csv, tenendo conto, tra gli altri elementi, della rappresentatività degli enti richiedenti, espressa anche
dal numero di enti associati, della loro esperienza nello svolgimento dei servizi di cui all’articolo 63, e
della competenza delle persone che ricoprono le cariche sociali;
j) accredita i Csv, di cui tiene un elenco nazionale che rende pubblico con le modalità più appropriate;
k) definisce gli indirizzi generali, i criteri e le modalità operative cui devono attenersi gli Otc
nell’esercizio delle proprie funzioni, e ne approva il regolamento di funzionamento;
l) predispone modelli di previsione e rendicontazione che i Csv sono tenuti ad osservare nella gestione
delle risorse del Fun;
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m) controlla l’operato degli Otc e ne autorizza spese non preventivate;
n) assume i provvedimenti sanzionatori nei confronti dei Csv, su propria iniziativa o su iniziativa degli
Otc;
o) promuove l’adozione da parte dei Csv di strumenti di verifica della qualità dei servizi erogati dai Csv
medesimi attraverso le risorse del Fun, e ne valuta gli esiti;
p) predispone una relazione annuale sulla proprie attività e sull’attività e lo stato dei Csv, che invia
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro il 31 maggio di ogni anno e rende pubblica
attraverso modalità telematiche.
6. L’Onc non può finanziare iniziative o svolgere attività che non siano direttamente connesse allo
svolgimento delle funzioni di cui al comma 5.
Art. 65 Organismi territoriali di controllo
1. Gli Otc sono uffici territoriali dell’Onc privi di autonoma soggettività giuridica, chiamati a svolgere,
nell’interesse generale, funzioni di controllo dei Csv nel territorio di riferimento, in conformità alle
norme del presente decreto e allo statuto e alle direttive dell’Onc.
2. Sono istituiti i seguenti Otc:
Ambito 1: Liguria;
Ambito 2: Piemonte e Val d’Aosta;
Ambito 3: Lombardia;
Ambito 4: Veneto e Friuli Venezia Giulia;
Ambito 5: Trento e Bolzano;
Ambito 6: Emilia-Romagna;
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Ambito 8: Marche e Umbria;
Ambito 9: Lazio e Abruzzo;
Ambito 10: Puglia e Basilicata;
Ambito 11: Calabria;
Ambito 12: Campania e Molise;
Ambito 13: Sardegna;
Ambito 14: Sicilia.
3. Gli Otc di cui agli ambiti 1, 3, 6, 7, 11, 13 e 14 sono composti da:
a) quattro membri, di cui uno con funzioni di Presidente, designati dalle Fob;
b) un membro, espressione delle organizzazioni di volontariato del territorio, designato dall’associazione
degli enti del Terzo settore più rappresentativa sul territorio di riferimento in ragione del numero di
enti del Terzo settore ad essa aderenti, aventi sede legale o operativa nel territorio di riferimento;
c) un membro designato dalla Associazione nazionale dei comuni italiani (Anci);
d) un membro designato dalla Regione.
4.Gli Otc di cui agli ambiti 2, 4, 5, 8, 9, 10 e 12 sono composti da:
a) sette membri, di cui uno con funzioni di Presidente, designati dalle Fob;
b) due membri, di cui uno espressione delle organizzazioni di volontariato del territorio, designati
dall’associazione degli enti del Terzo settore più rappresentativa sul territorio di riferimento in ragione
del numero di enti del Terzo settore ad essa aderenti, aventi sede legale o operativa nei territori di
riferimento;
c) due membri designati dalla Associazione nazionale dei comuni italiani (Anci);
d) due membri designati, uno per ciascun territorio di riferimento, dalle Regioni o dalle Province
autonome.
5. I componenti dell’Otc sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
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durano in carica tre anni, ed in ogni caso sino al loro rinnovo, e non possono essere nominati per più di
tre mandati consecutivi. Per ogni componente effettivo è designato un supplente. Per la partecipazione
all’Otc non possono essere corrisposti emolumenti a favore dei componenti, gravanti sul Fun o sul
bilancio dello Stato.
6. Come suo primo atto, ciascun Otc adotta un proprio regolamento di funzionamento e lo invia
all’Onc per la sua approvazione.
7. Gli Otc svolgono le seguenti funzioni in conformità alle norme, ai principi e agli obiettivi del
presente decreto, alle disposizioni dello statuto e alle direttive dell’Onc, e al proprio regolamento che
dovrà disciplinarne nel dettaglio le modalità di esercizio:
a) ricevono le domande e istruiscono le pratiche di accreditamento dei Csv, in particolare verificando
la sussistenza dei requisiti di accreditamento;
b) verificano periodicamente, con cadenza almeno biennale, il mantenimento dei requisiti di
accreditamento come Csv; sottopongono altresì a verifica i Csv quando ne facciano richiesta formale
motivata il Presidente dell’organo di controllo interno del Csv o un numero non inferiore al 30 per
cento di enti associati o un numero di enti non associati pari ad almeno il 5 per cento del totale degli
enti iscritti nelle pertinenti sezioni regionali del Registro unico nazionale del Terzo settore;
c) ripartiscono tra i Csv istituiti in ciascuna regione il finanziamento deliberato dall’Onc su base
regionale ed ammettono a finanziamento la programmazione dei Csv;
d) verificano la legittimità e la correttezza dell’attività dei Csv in relazione all’uso delle risorse del Fun,
nonché la loro generale adeguatezza organizzativa, amministrativa e contabile, tenendo conto delle
disposizioni del presente decreto e degli indirizzi generali strategici fissati dall’Onc;
e) nominano, tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro e con specifica competenza in materia
di Terzo settore, un componente dell’organo di controllo interno del Csv con funzioni di presidente e
diritto di assistere alle riunioni dell’organo di amministrazione del Csv;
f) propongono all’Onc l’adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti dei Csv;
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g) predispongono una relazione annuale sulla propria attività, che inviano entro il 30 aprile di ogni
anno all’Onc e rendono pubblica mediante modalità telematiche.
8. Gli Otc non possono finanziare iniziative o svolgere attività che non siano direttamente connesse
allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 7.
Art. 66 Sanzioni e ricorsi
1. In presenza di irregolarità, gli Otc invitano i Csv ad adottare i provvedimenti e le misure necessarie
a sanarle.
2. In presenza di irregolarità non sanabili o non sanate, gli Otc denunciano l’irregolarità all’Onc affinchè
adotti i provvedimenti necessari. L’Onc, previo accertamento dei fatti e sentito in contraddittorio il
Csv interessato, adotta i seguenti provvedimenti a seconda della gravità del caso:
a) diffida formale con eventuale sospensione dell’accreditamento nelle more della sanatoria
dell’irregolarità;
b) revoca dell’accreditamento, esperita dopo aver sollecitato, senza ottenere riscontro, il rinnovo dei
componenti dell’organo di amministrazione del Csv.
3. Contro i provvedimenti dell’Onc è ammesso ricorso dinanzi al giudice amministrativo.
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Capo III
Di altre specifiche misure
Art. 67 Accesso al credito agevolato
1. Le provvidenze creditizie e fideiussorie previste dalle norme vigenti per le cooperative e i loro
consorzi sono estese, senza ulteriori oneri per lo Stato, alle organizzazioni di volontariato e alle
associazioni di promozione sociale che, nell’ambito delle convenzioni di cui all’articolo 56, abbiano
ottenuto l’approvazione di uno o più progetti di attività e di servizi di interesse generale inerenti alle
finalità istituzionali.
Art. 68 Privilegi
1. I crediti delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, inerenti allo
svolgimento delle attività di cui all’articolo 5, hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore ai
sensi dell’articolo 2751-bis del codice civile.
2. I crediti di cui al comma 1 sono collocati, nell’ordine dei privilegi, subito dopo i crediti di cui alla
lettera c) del secondo comma dell’articolo 2777 del codice civile.
Art. 69 Accesso al Fondo sociale europeo
1. Lo Stato, le Regioni e le Province autonome promuovono le opportune iniziative per favorire
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europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.
Art. 70 Strutture e autorizzazioni temporanee per manifestazioni pubbliche
1. Lo Stato, le Regioni e Province autonome e gli Enti locali possono prevedere forme e modi per
l’utilizzazione non onerosa di beni mobili e immobili per manifestazioni e iniziative temporanee degli
enti del Terzo settore, nel rispetto dei principi di trasparenza, pluralismo e uguaglianza.
2. Gli enti del Terzo settore, in occasione di particolari eventi o manifestazioni, possono, soltanto
per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o gli spazi cui si riferiscono,
somministrare alimenti e bevande, previa segnalazione certificata di inizio attività e comunicazione
ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento (Ce) n. 852/2004, in deroga al possesso dei requisiti di cui
all’articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
Art. 71 Locali utilizzati
1. Le sedi degli enti del Terzo settore e i locali in cui si svolgono le relative attività istituzionali, purché
non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee previste dal decreto
del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444 e simili, indipendentemente dalla destinazione
urbanistica.
2. Lo Stato, le Regioni e Province autonome e gli Enti locali possono concedere in comodato beni
mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli enti del Terzo settore,
ad eccezione delle imprese sociali, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali. La cessione in
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comodato ha una durata massima di trent’anni, nel corso dei quali l’ente concessionario ha l’onere
di effettuare sull’immobile, a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi
necessari a mantenere la funzionalità dell’immobile.
3. I beni culturali immobili di proprietà dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti
pubblici, per l’uso dei quali attualmente non è corrisposto alcun canone e che richiedono interventi
di restauro, possono essere dati in concessione a enti del terzo settore, che svolgono le attività indicate
all’articolo 5, comma 1, lettere f), i), k), o z) con pagamento di un canone agevolato, determinato dalle
amministrazioni interessate, ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite
interventi di recupero, restauro, ristrutturazione a spese del concessionario, anche con l’introduzione
di nuove destinazioni d’uso finalizzate allo svolgimento delle attività indicate, ferme restando le
disposizioni contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La concessione d’uso è finalizzata
alla realizzazione di un progetto di gestione del bene che ne assicuri la corretta conservazione, nonché
l’apertura alla pubblica fruizione e la migliore valorizzazione. Dal canone di concessione vengono
detratte le spese sostenute dal concessionario per gli interventi indicati nel primo periodo entro il
limite massimo del canone stesso. L’individuazione del concessionario avviene mediante le procedure
semplificate di cui all’articolo 151, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Le concessioni
di cui al presente comma sono assegnate per un periodo di tempo commisurato al raggiungimento
dell’equilibrio economico-finanziario dell’iniziativa e comunque non eccedente i 50 anni.
4. Per concorrere al finanziamento di programmi di costruzione, di recupero, di restauro, di
adattamento, di adeguamento alle norme di sicurezza e di straordinaria manutenzione di strutture o
edifici da utilizzare per le finalità di cui al comma 1, per la dotazione delle relative attrezzature e per
la loro gestione, gli enti del Terzo settore sono ammessi ad usufruire, nei limiti delle risorse finanziarie
disponibili, al ricorrere dei presupposti e in condizioni di parità con gli altri aspiranti, di tutte le
facilitazioni o agevolazioni previste per i privati, in particolare per quanto attiene all’accesso al credito
agevolato.
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Capo IV
Delle risorse finanziarie
Art. 72 Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore
1. Il Fondo previsto dall’articolo 9, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno 2016, n. 106, è destinato a
sostenere, anche attraverso le reti associative di cui all’articolo 41, lo svolgimento di attività di interesse
generale di cui all’articolo 5, costituenti oggetto di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di
volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore, iscritti nel Registro
unico nazionale del Terzo settore.
2. Le iniziative e i progetti di cui al comma 1 possono essere finanziati anche in attuazione di accordi
sottoscritti, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali con le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.
3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina annualmente con proprio atto di indirizzo
gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività finanziabili nei limiti delle
risorse disponibili sul Fondo medesimo.
4. In attuazione dell’atto di indirizzo di cui al comma 3, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
individua i soggetti attuatori degli interventi finanziabili attraverso le risorse del Fondo, mediante
procedure poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
5. Per l’anno 2017, la dotazione della seconda sezione del Fondo di cui all’articolo 9, comma 1, lettera
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g), della legge 6 giugno 2016, n. 106, è incrementata di 40 milioni di euro. A decorrere dall’anno 2018
la medesima dotazione è incrementata di 20 milioni di euro annui, salvo che per l’anno 2021, per il
quale è incrementata di 3,9 milioni di euro.
Art. 73 Altre risorse finanziarie specificamente destinate al sostegno degli enti del Terzo settore
1. A decorrere dall’anno 2017, le risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche sociali, di
cui all’articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, destinate alla copertura degli
oneri relativi agli interventi in materia di Terzo settore di competenza del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, di cui alle seguenti disposizioni, sono trasferite, per le medesime finalità, su un
apposito capitolo di spesa iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, nel programma «Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e
responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni», nell’ambito della missione «Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia»:
a) articolo 12, comma 2 della legge 11 agosto 1991, n. 266, per un ammontare di 2 milioni di euro;
b) articolo 1 della legge 15 dicembre 1998, n. 438, per un ammontare di 5,16 milioni di euro;
c) articolo 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, per un ammontare di 7,75 milioni di
euro; d) articolo 13 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, per un ammontare di 7,050 milioni di euro;
2. Con uno o più atti di indirizzo del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono determinati
annualmente, nei limiti delle risorse complessivamente disponibili, gli obiettivi generali, le aree
prioritarie di intervento, le linee di attività finanziabili e la destinazione delle risorse di cui al comma
1 per le seguenti finalità:
a) sostegno alle attività delle organizzazioni di volontariato;
136 b) sostegno alle attività delle associazioni di promozione sociale;
c) contributi per l’acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali. 3.
In attuazione degli atti di indirizzo di cui al comma 2, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
individua, mediante procedure poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n.
241, i soggetti beneficiari delle risorse, che devono essere iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo
settore.
Art. 74 Sostegno alle attività delle organizzazioni di volontariato
1. Le risorse di cui all’articolo 73, comma 2, lettera a), sono finalizzate alla concessione di contributi
per la realizzazione di progetti sperimentali elaborati anche in partenariato tra loro e in collaborazione
con gli enti locali, dalle organizzazioni di volontariato per far fronte ad emergenze sociali e per favorire
l’applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate.
Art. 75 Sostegno alle attività delle associazioni di promozione sociale
1. Le risorse di cui all’articolo 73, comma 2, lettera b), sono finalizzate alla concessione di contributi
per la realizzazione di progetti elaborati dalle associazioni di promozione sociale, anche in partenariato
tra loro e in collaborazione con gli enti locali, volti alla formazione degli associati, al miglioramento
organizzativo e gestionale, all’incremento della trasparenza e della rendicontazione al pubblico delle
attività svolte o a far fronte a particolari emergenze sociali, in particolare attraverso l’applicazione di
metodologie avanzate o a carattere sperimentale.
2. Il contributo in favore dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 19 novembre
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1987, n. 476, nella misura indicata all’articolo 1 comma 2, della legge 15 dicembre 1998, n. 438,
continua ad essere corrisposto, a valere sulle risorse di cui all’articolo 73, comma 2, lettera b).
3. I soggetti di cui al comma 2 trasmettono entro un anno dall’erogazione del contributo al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali la rendicontazione sull’utilizzazione nell’anno precedente del
contributo di cui al comma 2.
Art. 76 Contributo per l’acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali
1. Le risorse di cui all’articolo 73, comma 2, lettera c), sono destinate a sostenere l’attività di interesse
generale delle organizzazioni di volontariato attraverso l’erogazione di contributi per l’acquisto, da
parte delle medesime, di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e di beni strumentali, utilizzati
direttamente ed esclusivamente per attività di interesse generale, che per le loro caratteristiche non
sono suscettibili di diverse utilizzazioni senza radicali trasformazioni, nonché, per le sole fondazioni,
per la donazione dei beni ivi indicati nei confronti delle strutture sanitarie pubbliche.
2. Per l’acquisto di autoambulanze e di beni mobili iscritti in pubblici registri destinati ad attività
antincendio da parte dei vigili del fuoco volontari, in alternativa a quanto disposto al comma 1, le
organizzazioni di volontariato possono conseguire il predetto contributo nella misura corrispondente
all’aliquota Iva del prezzo complessivo di acquisto, mediante corrispondente riduzione del medesimo
prezzo praticata dal venditore. Il venditore recupera le somme corrispondenti alla riduzione praticata
mediante compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Per le organizzazioni di volontariato aderenti alle reti associative di cui all’articolo 41, comma
2, la richiesta e l’erogazione dei contributi di cui al comma 1 deve avvenire per il tramite delle reti
medesime.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono stabilite le modalità per l’attuazione 137
delle disposizioni di cui al presente articolo.
Titolo IX
TITOLI DI SOLIDARIETÀ DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE ED ALTRE FORME DI
FINANZA SOCIALE
Art. 77 Titoli di solidarietà
1. Al fine di favorire il finanziamento ed il sostegno delle attività di cui all’articolo 5, svolte dagli enti
del Terzo settore non commerciali di cui all’articolo 79, comma 5, iscritti al Registro di cui all’articolo
45, gli istituti di credito autorizzati ad operare in Italia, in osservanza delle previsioni del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di
seguito «emittenti» o, singolarmente, l’«emittente», possono emettere specifici «titoli di solidarietà», di
seguito «titoli», su cui gli emittenti non applicano le commissioni di collocamento.
2. I titoli sono obbligazioni ed altri titoli di debito, non subordinati, non convertibili e non scambiabili,
e non conferiscono il diritto di sottoscrivere o acquisire altri tipi di strumenti finanziari e non sono
collegati ad uno strumento derivato, nonché certificati di deposito consistenti in titoli individuali non
negoziati nel mercato monetario.
3. Per le obbligazioni e per gli altri titoli di debito restano ferme le disposizioni legislative e
regolamentari in materia di strumenti finanziari di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
relative disposizioni attuative. Per i certificati di deposito consistenti in titoli individuali non negoziati
nel mercato monetario restano ferme le disposizioni in materia di trasparenza bancaria dettate dal
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
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4. Le obbligazioni e gli altri titoli di debito di cui al comma 3 hanno scadenza non inferiore a 36
mesi, possono essere nominativi ovvero al portatore e corrispondono interessi con periodicità almeno
annuale, in misura almeno pari al maggiore tra il tasso rendimento lordo annuo di obbligazioni
dell’emittente, aventi analoghe caratteristiche e durata, collocate nel trimestre solare precedente la
data di emissione dei titoli e il tasso di rendimento lordo annuo dei titoli di Stato con vita residua
similare a quella dei titoli. I certificati di deposito di cui al comma 3 hanno scadenza non inferiore a 12
mesi, corrispondono interessi con periodicità almeno annuale, in misura almeno pari al maggiore tra
il tasso rendimento lordo annuo di certificati di deposito dell’emittente, aventi analoghe caratteristiche
e durata, emessi nel trimestre solare precedente la data di emissione dei titoli e il tasso di rendimento
lordo annuo dei titoli di Stato con vita residua similare a quella dei titoli. Gli emittenti possono applicare
un tasso inferiore rispetto al maggiore tra i due tassi di rendimento sopra indicati, a condizione che si
riduca corrispondentemente il tasso di interesse applicato sulle correlate operazioni di finanziamento
secondo le modalità indicate nel decreto attuativo di cui al comma 15.
5. Gli emittenti possono erogare, a titolo di liberalità, una somma commisurata all’ammontare
nominale collocato dei titoli, ad uno o più enti del Terzo settore di cui al comma 1, per il sostegno di
attività di cui all’articolo 5, ritenute meritevoli dagli emittenti sulla base di un progetto predisposto
dagli enti destinatari della liberalità. Qualora tale somma sia almeno pari allo 0,60 per cento del
predetto ammontare agli emittenti spetta il credito d’imposta di cui al comma 10.
6. Gli emittenti, tenuto conto delle richieste di finanziamento pervenute dagli enti del Terzo settore
e compatibilmente con le esigenze di rispetto delle regole di sana e prudente gestione bancaria,
devono destinare una somma pari all’intera raccolta effettuata attraverso l’emissione dei titoli, al netto
dell’eventuale erogazione liberale di cui al comma 5, ad impieghi a favore degli enti del Terzo settore
di cui al comma 1, per il finanziamento di iniziative di cui all’articolo 5.
7. Salvo quanto previsto al comma 5, il rispetto da parte degli emittenti della previsione di cui al
138 comma 6 è condizione necessaria per l’applicazione dei commi da 8 a 13.
8. I titoli di solidarietà non rilevano ai fini del computo delle contribuzioni dovute dai soggetti
sottoposti alla vigilanza della Consob e da quest’ultima determinate ai sensi dell’articolo 40, comma
3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
9. Gli interessi, i premi ed ogni altro provento di cui all’articolo 44 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 e i redditi
diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c-ter) del medesimo decreto, relativi ai titoli, sono soggetti
al regime fiscale previsto per i medesimi redditi relativi a titoli ed altre obbligazioni di cui all’articolo
31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 601.
10. Agli emittenti è riconosciuto un credito d’imposta pari al 50 per cento delle erogazioni liberali
in danaro di cui al comma 5 effettuate a favore degli enti del Terzo settore. Tale credito d’imposta
non è cumulabile con altre agevolazioni tributarie previste con riferimento alle erogazioni liberali, è
utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive. Al credito
d’imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge
24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
11. I titoli non rilevano ai fini della previsione di cui all’articolo 1, comma 6-bis del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
12. I titoli non concorrono alla formazione dell’attivo ereditario di cui all’articolo 9 del decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.
13. I titoli non rilevano ai fini della determinazione dell’imposta di bollo dovuta per le comunicazioni
relative ai depositi titoli, di cui alla nota 2-ter dell’allegato A - Tariffa (Parte I), al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
14. Gli emittenti devono comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro il 31 marzo
di ogni anno, il valore delle emissioni di Titoli effettuate nell’anno precedente, le erogazioni liberali
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impegnate a favore degli Enti di cui al comma 1 e gli importi erogati ai sensi del comma 5 del presente
articolo specificando l’Ente beneficiario e le iniziative sostenute e gli importi impiegati di cui al comma
6 specificando le iniziative oggetto di finanziamento.
15. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi dell’articolo 17, comma
3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al
presente articolo.
Art. 78 Regime fiscale del Social Lending
1. I gestori dei portali on line che svolgono attività di social lending, finalizzato al finanziamento e al
sostegno delle attività di cui all’articolo 5, operano, sugli importi percepiti a titolo di remunerazione dai
soggetti che prestano fondi attraverso tali portali, una ritenuta alla fonte a titolo di imposta, secondo le
previsioni dell’articolo 26, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, con l’aliquota prevista per le obbligazioni e gli altri titoli di cui all’articolo 31 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
2. Gli importi percepiti, a titolo di remunerazione, dai soggetti che, al di fuori dell’esercizio di attività di
impresa, prestano fondi attraverso i portali di cui al comma 1, costituiscono redditi di capitale ai sensi
dell’articolo 44, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 3. Con decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.
Titolo X
REGIME FISCALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE
Capo I
Disposizioni generali
Art. 79 Disposizioni in materia di imposte sui redditi
1. Agli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali, si applicano le disposizioni di cui al presente
titolo nonché le norme del titolo II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in quanto compatibili.
2. Le attività di interesse generale di cui all’articolo 5, ivi incluse quelle accreditate o 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, amministrazioni pubbliche straniere o altri organismi
pubblici di diritto internazionale, si considerano di natura non commerciale quando sono svolte a
titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi, tenuto anche
conto degli apporti economici degli enti di cui sopra e salvo eventuali importi di partecipazione alla
spesa previsti dall’ordinamento.
3. Sono altresì considerate non commerciali:
a) le attività di cui all’articolo 5, comma 1, lettera h), se svolte direttamente dagli enti di cui al comma
1 la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca scientifica di particolare interesse
sociale e purché tutti gli utili siano interamente reinvestiti nelle attività di ricerca e nella diffusione
gratuita dei loro risultati e non vi sia alcun accesso preferenziale da parte di altri soggetti privati alle
capacità di ricerca dell’ente medesimo nonché ai risultati prodotti;
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b) le attività di cui all’articolo 5, comma 1, lettera h), affidate dagli enti di cui al comma 1 ad università
e altri organismi di ricerca che la svolgono direttamente in ambiti e secondo modalità definite dal
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2003, n. 135.
4. Non concorrono, in ogni caso, alla formazione del reddito degli enti del Terzo settore di cui al
comma 5:
a) i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerte
di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o
campagne di sensibilizzazione;
b) i contributi e gli apporti erogati da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per lo svolgimento delle attività di cui ai
commi 2 e 3 del presente articolo.
5. Si considerano non commerciali gli enti del Terzo settore di cui al comma 1 che svolgono in via
esclusiva o prevalente le attività di cui all’articolo 5 in conformità ai criteri indicati nei commi 2 e 3
del presente articolo. Indipendentemente dalle previsioni statutarie gli enti del Terzo settore assumono
fiscalmente la qualifica di enti commerciali qualora i proventi delle attività di cui all’articolo 5, svolte
in forma d’impresa non in conformità ai criteri indicati nei commi 2 e 3 del presente articolo, nonché
le attività di cui all’articolo 6, fatta eccezione per le attività di sponsorizzazione svolte nel rispetto dei
criteri di cui al decreto previsto all’articolo 6, superano, nel medesimo periodo d’imposta, le entrate
derivanti da attività non commerciali, intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le
liberalità, le quote associative dell’ente e ogni altra entrata assimilabile alle precedenti, ivi compresi i
proventi e le entrate considerate non commerciali ai sensi dei commi 2, 3 e 4, lettera b), tenuto conto
altresì del valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività svolte con modalità non
commerciali. Il mutamento della qualifica opera a partire dal periodo d’imposta in cui l’ente assume
natura commerciale.
140 6. Si considera non commerciale l’attività svolta dalle associazioni del Terzo settore nei confronti
dei propri associati, familiari e conviventi degli stessi in conformità alle finalità istituzionali dell’ente.
Non concorrono alla formazione del reddito delle associazioni del Terzo settore le somme versate
dagli associati a titolo di quote o contributi associativi. Si considerano, tuttavia, attività di natura
commerciale le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli associati,
familiari o conviventi degli stessi verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e
le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno
diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del
reddito di impresa o come redditi diversi a seconda che le relative operazioni abbiano carattere di
abitualità o di occasionalità.
Art. 80 Regime forfetario degli enti del Terzo settore non commerciali
1. Gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all’articolo 79, comma 5, possono optare per
la determinazione forfetaria del reddito d’impresa applicando all’ammontare dei ricavi conseguiti
nell’esercizio delle attività di cui agli articoli 5 e 6, quando svolte con modalità commerciali, il
coefficiente di redditività nella misura indicata nelle lettere a) e b) e aggiungendo l’ammontare dei
componenti positivi di reddito di cui agli articoli 86, 88, 89 e 90 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
a) attività di prestazioni di servizi:
1) ricavi fino a 130.000 euro, coefficiente 7 per cento;
2) ricavi da 130.001 euro a 300.000 euro, coefficiente 10 per cento;
3) ricavi oltre 300.000 euro, coefficiente 17 per cento;
b) altre attività:
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1) ricavi fino a 130.000 euro, coefficiente 5 per cento;
2) ricavi da 130.001 euro a 300.000 euro, coefficiente 7 per cento;
3) ricavi oltre 300.000 euro, coefficiente 14 per cento.
2. Per gli enti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività il coefficiente
si determina con riferimento all’ammontare dei ricavi relativi all’attività prevalente. In mancanza
della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attività di prestazioni di servizi.
3. L’opzione di cui al comma 1 è esercitata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto
dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e
comunque per un triennio. La revoca dell’opzione è effettuata nella dichiarazione annuale dei redditi
ed ha effetto dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale la dichiarazione stessa è presentata.
4. Gli enti che intraprendono l’esercizio d’impresa commerciale esercitano l’opzione nella dichiarazione
da presentare ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni.
5. I componenti positivi e negativi di reddito riferiti ad anni precedenti a quello da cui ha effetto il
regime forfetario, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, che dispongono o consentono il rinvio, partecipano per le quote residue alla formazione
del reddito dell’esercizio precedente a quello di efficacia del predetto regime.
6. Le perdite fiscali generatesi nei periodi d’imposta anteriori a quello da cui decorre il regime forfetario
possono essere computate in diminuzione del reddito determinato ai sensi dei commi 1 e 2 secondo le
regole ordinarie stabilite dal testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
7. Gli Enti che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa ai sensi del presente
articolo sono esclusi dall’applicazione degli studi di settore di cui all’articolo 62-bis del decreto-legge
30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 e dei 141
parametri di cui all’articolo 3, comma 184, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nonché degli indici
sistematici di affidabilità di cui all’articolo 7-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito
con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.
Art. 81 Social Bonus
1. È istituito un credito d’imposta pari al 65 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate da
persone fisiche e del 50 per cento se effettuate da enti o società in favore degli enti del Terzo settore,
che hanno presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto per sostenere il
recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità
organizzata assegnati ai suddetti enti del Terzo settore e da questi utilizzati esclusivamente per lo
svolgimento di attività di cui all’art. 5 con modalità non commerciali. Per le suddette erogazioni non
si applicano le disposizioni di cui all’articolo 83 nè le agevolazioni fiscali previste a titolo di deduzione
o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge.
2. Il credito d’imposta spettante ai sensi del comma 1 è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti
non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito
d’impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui. Il credito d’imposta è ripartito in tre quote annuali
di pari importo.
3. Ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, il credito d’imposta di cui ai
commi 1 e 2 è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività
produttive.
4. Al credito d’imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma
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53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
5. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma 1 del presente articolo effettuate
per la realizzazione di interventi di manutenzione, protezione e restauro dei beni stessi, comunicano
trimestralmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l’ammontare delle erogazioni liberali
ricevute nel trimestre di riferimento; provvedono altresì a dare pubblica comunicazione di tale
ammontare, nonché della destinazione e dell’utilizzo delle erogazioni stesse, tramite il proprio sito web
istituzionale, nell’ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e in un apposito portale,
gestito dal medesimo Ministero, in cui ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali sono associate
tutte le informazioni relative allo stato di conservazione del bene, gli interventi di ristrutturazione o
riqualificazione eventualmente in atto, i fondi pubblici assegnati per l’anno in corso, l’ente responsabile
del bene, nonché le informazioni relative alla fruizione, in via prevalente, per l’esercizio delle attività
di cui all’articolo 5.
6. Sono fatte salve le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’interno,
il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo,
emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988 n. 400, sono individuate le
modalità di attuazione delle agevolazioni previste dal presente articolo, comprese le procedure per
l’approvazione dei progetti di recupero finanziabili.
Art. 82 Disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli enti del Terzo settore comprese le cooperative
142 sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, salvo quanto previsto ai commi 4 e 6.
2. Non sono soggetti all’imposta sulle successioni e donazioni e alle imposte ipotecaria e catastale
i trasferimenti a titolo gratuito effettuati a favore degli enti di cui al comma 1 utilizzati ai sensi
dell’articolo 8, comma 1.
3. Agli atti costitutivi e alle modifiche statutarie, comprese le operazioni di fusione, scissione o
trasformazione poste in essere da enti del Terzo settore di cui al comma 1, le imposte di registro,
ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa. Le modifiche statutarie di cui al periodo precedente
sono esenti dall’imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni
normative.
4. Le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa per gli atti traslativi a titolo
oneroso della proprietà di beni immobili e per gli atti traslativi o costituitivi di diritti reali immobiliari
di godimento a favore di tutti gli enti del Terzo settore di cui al comma 1, incluse le imprese sociali,
a condizione che i beni siano direttamente utilizzati, entro cinque anni dal trasferimento, in diretta
attuazione degli scopi istituzionali o dell’oggetto sociale e che l’ente renda, contestualmente alla stipula
dell’atto, apposita dichiarazione in tal senso. In caso di dichiarazione mendace o di mancata effettiva
utilizzazione del bene in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell’oggetto sociale, è dovuta
l’imposta nella misura ordinaria, nonché la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell’imposta
dovuta oltre agli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata.
5. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti,
le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in
qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti di cui al comma 1 sono esenti
dall’imposta di bollo.
6. Gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali del Terzo settore di cui all’articolo
79, comma 5, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali, di attività
assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative
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e sportive, nonché delle attività di cui all’articolo 16, comma 1, lettera a), della legge 20 maggio
1985, n. 222, sono esenti dall’imposta municipale propria e dal tributo per i servizi indivisibili alle
condizioni e nei limiti previsti dall’articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, dall’articolo 9, comma 8, secondo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23,
dall’articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 marzo 2012, n. 27, e dall’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, e relative disposizioni di attuazione.
7. Per i tributi diversi dall’imposta municipale propria e dal tributo per i servizi indivisibili, per i
quali restano ferme le disposizioni di cui al comma 6, i comuni, le province, le città metropolitane
e le regioni possono deliberare nei confronti degli enti del Terzo settore che non hanno per oggetto
esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale la riduzione o l’esenzione dal pagamento dei
tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti.
8. Le regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano possono disporre nei confronti degli enti
di cui al comma 1 del presente articolo la riduzione o l’esenzione dall’imposta regionale sulle attività
produttive di cui decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel rispetto della normativa dell’Unione
europea e degli orientamenti della Corte di giustizia dell’Unione europea.
9. L’imposta sugli intrattenimenti non è dovuta per le attività indicate nella tariffa allegata al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, svolte dagli enti di cui al comma 1 del
presente articolo occasionalmente o in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di
sensibilizzazione. L’esenzione spetta a condizione che dell’attività sia data comunicazione, prima
dell’inizio di ciascuna manifestazione, al concessionario di cui all’articolo 17 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640. 10. Gli atti e i provvedimenti relativi agli enti di cui al
comma 1 del presente articolo sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.
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Art. 83 Detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali
1. Dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 30 per cento degli
oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti del
Terzo settore non commerciali di cui all’articolo 79, comma 5, per un importo complessivo in ciascun
periodo d’imposta non superiore a 30.000 euro. L’importo di cui al precedente periodo è elevato al 35
per cento degli oneri sostenuti dal contribuente, qualora l’erogazione liberale in denaro sia a favore
di organizzazioni di volontariato. La detrazione è consentita, per le erogazioni liberali in denaro, a
condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali ovvero mediante altri sistemi
di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
2. Le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli enti del Terzo settore non commerciali di
cui all’articolo 79, comma 5, da persone fisiche, enti e società sono deducibili dal reddito complessivo
netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato. Qualora
la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte
le deduzioni, l’eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito
complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo
ammontare. Con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuate le tipologie dei beni in natura che danno
diritto alla detrazione o alla deduzione d’imposta e sono stabiliti i criteri e le modalità di valorizzazione
delle liberalità di cui ai commi 1 e 2.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a condizione che l’ente dichiari la propria
natura non commerciale ai sensi dell’articolo 79, comma 5, al momento dell’iscrizione nel Registro
unico di cui all’articolo 45. La perdita della natura non commerciale va comunicata dal rappresentante
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legale dell’ente all’Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore della Regione o della
Provincia autonoma in cui l’ente ha la sede legale, entro trenta giorni dalla chiusura del periodo
d’imposta nel quale si è verificata. In caso di mancato tempestivo invio di detta comunicazione, il
legale rappresentante dell’ente è punito con la sanzione amministrativa da 500 euro a 5.000 euro.
4. I soggetti che effettuano erogazioni liberali ai sensi del presente articolo non possono cumulare la
deducibilità o detraibilità con altra agevolazione fiscale prevista a titolo di deduzione o di detrazione
di imposta da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni.
5. Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei contributi associativi per un importo
superiore a 1.300 euro versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei
settori di cui all’articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio
nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro
famiglie.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli enti del terzo settore di cui al comma 1
dell’articolo 82 a condizione che le liberalità ricevute siano utilizzate ai sensi dell’articolo 8, comma 1.
Capo II
Disposizioni sulle organizzazioni di volontariato e sulle associazioni di promozione sociale
Art. 84 Regime fiscale delle organizzazioni di volontariato
1. Non si considerano commerciali, oltre alle attività di cui all’articolo 79, commi 2 e 3, le seguenti
attività effettuate dalle organizzazioni di volontariato e svolte senza l’impiego di mezzi organizzati
144 professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato:
a) attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la
vendita sia curata direttamente dall’organizzazione senza alcun intermediario;
b) cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari semprechè la vendita dei prodotti sia curata
direttamente dall’organizzazione di volontariato senza alcun intermediario;
c) attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni,
celebrazioni e simili a carattere occasionale.
2. I redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da
parte delle organizzazioni di volontariato sono esenti dall’imposta sul reddito delle società.
Art. 85 Regime fiscale delle associazioni di promozione sociale
1. Non si considerano commerciali le attività svolte dalle associazioni di promozione sociale in diretta
attuazione degli scopi istituzionali effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti
dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, ovvero degli associati di altre associazioni
che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte
di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché nei confronti di enti composti in misura non
inferiore al settanta percento da enti del Terzo settore ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera m).
2. Non si considerano, altresì, commerciali, ai fini delle imposte sui redditi, le cessioni anche a terzi di
proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati e ai familiari conviventi degli stessi verso
pagamento di corrispettivi specifici in attuazione degli scopi istituzionali.
3. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo si considerano comunque
commerciali, ai fini delle imposte sui redditi, le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita,
le somministrazioni di pasti, le erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore, le prestazioni
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alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito e le prestazioni di servizi portuali e aeroportuali
nonché le prestazioni effettuate nell’esercizio delle seguenti attività:
a) gestione di spacci aziendali e di mense;
b) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
d) pubblicità commerciale;
e) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.
4. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all’articolo 3, comma 6,
lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, iscritte nell’apposito registro, le cui finalità assistenziali
siano riconosciute dal Ministero dell’interno, non si considera in ogni caso commerciale, anche se
effettuata a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti o bevande
effettuata presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale da bar e esercizi similari, nonché
l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempre che vengano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi
istituzionali e sia effettuata nei confronti degli associati e dei familiari conviventi degli stessi;
b) per lo svolgimento di tale attività non ci si avvalga di alcuno strumento pubblicitario o comunque
di diffusione di informazioni a soggetti terzi, diversi dagli associati.
5. Le quote e i contributi corrisposti alle associazioni di promozione sociale di cui al presente articolo
non concorrono alla formazione della base imponibile, ai fini dell’imposta sugli intrattenimenti.
6. Non si considerano commerciali le attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a
fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall’organizzazione senza
alcun intermediario e sia svolta senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di
concorrenzialità sul mercato.
7. I redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da
parte delle associazioni di promozione sociale sono esenti dall’imposta sul reddito delle società.
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Art. 86 Regime forfetario per le attività commerciali svolte dalle associazioni di promozione sociale e
dalle organizzazioni di volontariato
1. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale possono applicare, in
relazione alle attività commerciali svolte, il regime forfetario di cui al presente articolo se nel periodo
d’imposta precedente hanno percepito ricavi, ragguagliati al periodo d’imposta, non superiori a
130.000 euro o alla diversa soglia che dovesse essere autorizzata dal Consiglio dell’Unione europea in
sede di rinnovo della decisione in scadenza al 31 dicembre 2019 o alla soglia che sarà eventualmente
armonizzata in sede europea. Fino al sopraggiungere della predetta autorizzazione si applica la misura
speciale di deroga rilasciata dal Consiglio dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 395 della direttiva
2006/112/Ce.
2. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale possono avvalersi del
regime forfetario comunicando nella dichiarazione annuale o, nella dichiarazione di inizio di attività
di cui all’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di presumere
la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Le organizzazioni di volontariato che applicano il regime forfetario determinano il reddito
imponibile applicando all’ammontare dei ricavi percepiti nei limiti di cui al comma 1 un coefficiente di
redditività pari all’1 per cento. Le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario
determinano il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi percepiti nei limiti di cui al
comma 1 un coefficiente di redditività pari al 3 per cento.
4. Qualora sia esercitata l’opzione per il regime forfetario di cui ai commi precedenti si applica il
comma 5 e 6 dell’articolo 80 considerando quale reddito dal quale computare in diminuzione le
perdite quello determinato ai sensi del comma 3.
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5. Fermo restando l’obbligo di conservare, ai sensi dell’articolo 22 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i documenti ricevuti ed emessi, le organizzazioni di volontariato
e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario sono esonerati dagli obblighi
di registrazione e di tenuta delle scritture contabili. La dichiarazione dei redditi è presentata nei
termini e con le modalità definiti nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322.
6. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime
forfetario non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi
contribuenti indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all’atto del pagamento degli
stessi non è stata operata la ritenuta e l’ammontare dei redditi stessi.
7. Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di
promozione sociale che applicano il regime forfetario:
a) non esercitano la rivalsa dell’imposta di cui all’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, per le operazioni nazionali;
b) applicano alle cessioni di beni intracomunitarie l’articolo 41, comma 2-bis, del decreto-legge 30
agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
c) applicano agli acquisti di beni intracomunitari l’articolo 38, comma 5, lettera c), del decreto-legge
30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
d) applicano alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi gli articoli
7-ter e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
e) applicano alle importazioni, alle esportazioni e alle operazioni ad esse assimilate le disposizioni di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ferma restando l’impossibilità
di avvalersi della facoltà di acquistare senza applicazione dell’imposta ai sensi dell’articolo 8, comma
146 1, lettera c), e comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Per le
operazioni di cui al presente comma le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione
sociale che applicano il regime forfettario non hanno diritto alla detrazione dell’imposta sul valore
aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
8. Salvo quanto disposto dal comma 9, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di
promozione sociale che applicano il regime forfetario sono esonerati dal versamento dell’imposta
sul valore aggiunto e da tutti gli altri obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture
di acquisto e delle bollette doganali, di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi
documenti. Resta fermo l’esonero dall’obbligo di certificazione di cui all’articolo 2 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696 e successive modificazioni.
9. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime
forfetario, per le operazioni per le quali risultano debitori dell’imposta, emettono la fattura o la
integrano con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e versano l’imposta entro il giorno 16
del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.
10. Il passaggio dalle regole ordinarie di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto al regime
forfetario comporta la rettifica della detrazione di cui all’articolo 19-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, da operarsi nella dichiarazione dell’ultimo periodo d’imposta di
applicazione delle regole ordinarie. In caso di passaggio, anche per opzione, dal regime forfetario alle
regole ordinarie è operata un’analoga rettifica della detrazione nella dichiarazione del primo periodo
d’imposta di applicazione delle regole ordinarie.
11. Nell’ultima liquidazione relativa al periodo d’imposta in cui è applicata l’imposta sul valore
aggiunto è computata anche l’imposta relativa alle operazioni, per le quali non si è ancora verificata
l’esigibilità, di cui all’articolo 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
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n. 633 e all’articolo 32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134. Nella stessa liquidazione può essere esercitato, ai sensi degli articoli 19 e
seguenti del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il diritto alla detrazione
dell’imposta relativa alle operazioni di acquisto effettuate in vigenza dell’opzione di cui all’articolo 32bis del citato decreto-legge n. 83 del 2012, i cui corrispettivi non sono stati ancora pagati.
12. L’eccedenza detraibile emergente dalla dichiarazione presentata dalle organizzazioni di
volontariato e associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario, relativa all’ultimo
periodo d’imposta in cui l’imposta sul valore aggiunto è applicata nei modi ordinari, può essere
chiesta a rimborso ovvero può essere utilizzata in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
13. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime
forfetario possono optare per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e delle imposte sul reddito
nei modi ordinari ovvero in quelli di cui all’articolo 80. L’opzione, valida per almeno un triennio, è
comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata.
Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l’opzione resta valida per ciascun
periodo d’imposta successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.
14. Il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dal periodo d’imposta successivo a quello
in cui viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 1.
15. Nel caso di passaggio da un periodo d’imposta soggetto al regime forfetario a un periodo d’imposta
soggetto al regime ordinario ovvero a quello di cui all’articolo 80, al fine di evitare salti o duplicazioni
di imposizione, i ricavi che, in base alle regole del regime forfetario, hanno già concorso a formare
il reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi ancorchè
di competenza di tali periodi; viceversa i ricavi che, ancorchè di competenza del periodo in cui il
reddito è stato determinato in base alle regole del regime forfetario, non hanno concorso a formare 147
il reddito imponibile del periodo assumono rilevanza nei periodi di imposta successivi nel corso dei
quali si verificano i presupposti previsti dal regime forfetario. Corrispondenti criteri si applicano per
l’ipotesi inversa di passaggio dal regime ordinario ovvero da quello di cui all’articolo 80 a quello
forfetario. Nel caso di passaggio da un periodo di imposta soggetto al regime forfetario a un periodo di
imposta soggetto a un diverso regime, i costi sostenuti nel periodo di applicazione del regime forfetario
non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi. Nel caso di cessione,
successivamente all’uscita dal regime forfetario, di beni strumentali acquisiti in esercizi precedenti a
quello da cui decorre il regime forfetario, ai fini del calcolo dell’eventuale plusvalenza o minusvalenza
determinata, rispettivamente, ai sensi degli articoli 86 e 101 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si assume come
costo non ammortizzato quello risultante alla fine dell’esercizio precedente a quello dal quale decorre
il regime. Se la cessione concerne beni strumentali acquisiti nel corso del regime forfetario, si assume
come costo non ammortizzabile il prezzo di acquisto.
16. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime
forfetario sono escluse dall’applicazione degli studi di settore di cui all’articolo 62-bis del decretolegge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 e dei
parametri di cui all’articolo 3, comma 184, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nonché degli indici
sistematici di affidabilità di cui all’articolo 7-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito,
con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.
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Capo III
Delle scritture contabili
Art. 87 Tenuta e conservazione delle scritture contabili degli Enti del Terzo settore
1. Gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all’articolo 79, comma 5, che non applicano il
regime forfetario di cui all’articolo 86, a pena di decadenza dai benefici fiscali per esse previsti, devono:
a) in relazione all’attività complessivamente svolta, redigere scritture contabili cronologiche e
sistematiche atte ad esprimere con compiutezza e analiticità le operazioni poste in essere in ogni
periodo di gestione, e rappresentare adeguatamente in apposito documento, da redigere entro sei mesi
dalla chiusura dell’esercizio annuale, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’ente,
distinguendo le attività indicate all’articolo 6 da quelle di cui all’articolo 5, con obbligo di conservare le
stesse scritture e la relativa documentazione per un periodo non inferiore quello indicato dall’articolo
22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) in relazione alle attività svolte con modalità commerciali, di cui agli articoli 5 e 6, tenere le scritture
contabili previste dalle disposizioni di cui all’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, anche al di fuori dei limiti quantitativi previsti al comma 1 del medesimo
articolo.
2. Gli obblighi di cui al comma 1, lettera a), si considerano assolti anche qualora la contabilità consti
del libro giornale e del libro degli inventari, tenuti in conformità alle disposizioni di cui agli articoli
2216 e 2217 del codice civile.
3. I soggetti di cui al comma 1 che nell’esercizio delle attività di cui agli articoli 5 e 6 non abbiano
conseguito in un anno proventi di ammontare superiore a 50.000 euro possono tenere per l’anno
successivo, in luogo delle scritture contabili previste al primo comma, lettera a), il rendiconto
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economico e finanziario delle entrate e delle spese complessive di cui all’articolo 13, comma 2.
4. In relazione all’attività commerciale esercitata, gli enti del Terzo settore non commerciali di cui
all’articolo 79, comma 5, hanno l’obbligo di tenere la contabilità separata.
5. Fatta salva l’applicazione dell’articolo 86, commi 5 e 8 , e fermi restando gli obblighi previsti dal
titolo secondo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, gli enti del Terzo
settore non commerciali di cui all’articolo 79, comma 5, limitatamente alle attività non commerciali di
cui agli articoli 5 e 6, non sono soggetti all’obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante ricevuta
o scontrino fiscale.
6. Gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all’articolo 79, comma 5, che effettuano raccolte
pubbliche di fondi devono inserire all’interno del rendiconto o del bilancio redatto ai sensi dell’articolo
13, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, un rendiconto specifico redatto ai sensi del
comma 3 dell’articolo 48, tenuto e conservato ai sensi dell’articolo 22 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione
illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni,
ricorrenze o campagne di sensibilizzazione di cui all’articolo 79, comma 4, lettera a). Il presente
comma si applica anche ai soggetti che si avvalgono del regime forfetario di cui all’articolo 86.
7. Entro tre mesi dal momento in cui si verificano i presupposti di cui all’articolo 79, comma 5, ai fini
della qualificazione dell’ente del Terzo settore come ente commerciale, tutti i beni facenti parte del
patrimonio dovranno essere compresi nell’inventario di cui all’articolo 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con l’obbligo per il predetto ente di tenere le scritture
contabili di cui agli articoli 14, 15, 16 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del
1973. Le registrazioni nelle scritture cronologiche delle operazioni comprese dall’inizio del periodo di
imposta al momento in cui si verificano i presupposti che determinano il mutamento della qualifica di
cui all’articolo 79, comma 5, devono essere eseguite, in deroga alla disciplina ordinaria, entro tre mesi
decorrenti dalla sussistenza dei suddetti presupposti.
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Capo IV
Delle disposizioni transitorie e finali
Art. 88 «De minimis»
1. Le agevolazioni di cui all’articolo 82, commi 7 e 8 e all’articolo 85, commi 2 e 4, sono concesse
ai sensi e nei limiti del regolamento (Ue) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013,
relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
agli aiuti «de minimis», e del regolamento (Ue) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre
2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione
europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.
Art. 89 Coordinamento normativo
1. Agli enti del Terzo settore di cui all’articolo 79, comma 1, non si applicano le seguenti disposizioni:
a) l’articolo 143, comma 3, l’articolo 144, commi 2, 5 e 6 e gli articoli 148 e 149 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) l’articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 e gli articoli 1, comma 2 e
10, comma 3 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;
c) la legge 16 dicembre 1991, n. 398. 2. Le norme di cui al comma 1, lettera b) continuano ad
applicarsi ai trasferimenti a titolo gratuito, non relativi alle attività di cui all’articolo 5, eseguiti a favore
dei soggetti di cui all’articolo 4, comma 3, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.
3. L’articolo 145 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della 149
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica ai soggetti di cui all’articolo 4, comma 2, nonché
a quelli di cui all’articolo 4, comma 3, che non sono iscritti nel Registro unico nazionale del terzo
settore. Ai soggetti di cui all’articolo 4, comma 3, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore
l’articolo 145 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica limitatamente alle attività diverse da quelle elencate
all’articolo 5.
4. All’articolo 148, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 le parole «Per le associazioni politiche, sindacali
e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di
formazione extra-scolastica della persona non si considerano commerciali» sono sostituite dalle
seguenti: «Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, sportive dilettantistiche non
si considerano commerciali».
5. All’articolo 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è aggiunto, in
fine, il seguente comma: «La riduzione non si applica agli enti iscritti nel Registro Unico nazionale del
terzo settore. Ai soggetti di cui all’articolo 4, comma 3, codice del Terzo settore di cui all’articolo 1,
comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo
settore, la riduzione si applica limitatamente alle attività diverse da quelle elencate all’articolo 5 del
medesimo decreto legislativo».
6. All’articolo 52, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le
parole: «al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460» sono sostituite dalle seguenti: «al codice del
Terzo settore di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106».
7. Si intendono riferite agli enti non commerciali del Terzo settore di cui all’articolo 82, comma 1, le
disposizioni normative vigenti riferite alle Onlus in quanto compatibili con le disposizioni del presente
decreto. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti
modificazioni:
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a) all’articolo 3, terzo comma, primo periodo, le parole «di enti e associazioni che senza scopo di lucro
perseguono finalità educative, culturali, sportive, religiose e di assistenza e solidarietà sociale, nonché
delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus)» sono sostituite dalle seguenti: «di enti del
Terzo settore di natura non commerciale»;
b) all’articolo 10, primo comma, ai numeri 15), 19), 20) e 27-ter), la parola «Onlus» è sostituita dalle
seguenti: «enti del Terzo settore di natura non commerciale»
8. All’articolo 1, comma 3, della legge 22 giugno 2016, n. 112, le parole: «organizzazioni non lucrative
di utilità sociale di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,
riconosciute come persone giuridiche, che operano prevalentemente nel settore della beneficenza di
cui al comma 1, lettera a), numero 3), dell’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,
anche ai sensi del comma 2-bis dello stesso articolo» sono sostituite dalle seguenti: «enti del Terzo
settore non commerciali, che operano prevalentemente nel settore della beneficenza di cui all’articolo
5, comma 1, lettera u)».
9. All’articolo 32, comma 7, della legge 11 agosto 2014 n. 125 è aggiunto in fine il seguente periodo:
«Le Organizzazioni non governative di cui al presente comma sono iscritte nel Registro unico
nazionale del Terzo settore».
10. All’articolo 6, comma 9, della legge 22 giugno 2016, n. 112 le parole «le agevolazioni di cui
all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e i limiti ivi indicati sono elevati, rispettivamente, al 20 per cento
del reddito complessivo dichiarato e a 100.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «le agevolazioni
previste per le organizzazioni di volontariato ai sensi dell’articolo 83, commi 1 e 2, del codice del Terzo
settore di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106».
11. Ai soggetti che effettuano erogazioni liberali agli enti del Terzo settore non commerciali di cui
all’articolo 79, comma 5, nonché alle cooperative sociali, non si applicano, per le medesime erogazioni
150 liberali, le disposizioni di cui all’articolo 15, comma 1.1. e all’articolo 100, comma 2, lettera h), del testo
unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917.
12. La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali prevista dall’articolo 10, comma
1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è consentita a condizione che per le medesime erogazioni
il soggetto erogante non usufruisca delle detrazioni d’imposta di cui all’articolo 15, comma 1.1, del
medesimo testo unico.
13. La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali previste dall’articolo 100, comma
2, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è consentita a condizione che per le medesime erogazioni
liberali il soggetto erogante non usufruisca delle deduzioni previste dalla lettera h) del medesimo
articolo 100, comma 2.
14. La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali previste all’articolo 153, comma
6, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è consentita a condizione che per le medesime erogazioni
liberali il soggetto erogante non usufruisca delle detrazioni d’imposta previste dal comma 3 del
medesimo articolo 153.
15. Alle Fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e di cui alla
legge 11 novembre 2003, n. 310, e successive modificazioni, iscritte nel Registro unico nazionale del
Terzo settore, non si applica l’articolo 25, comma 5 del suddetto decreto legislativo.
16. Alle associazioni che operano o che partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico,
artistico e culturale, legate agli usi ed alle tradizioni delle comunità locali, iscritte nel Registro unico
nazionale del Terzo settore, non si applica l’articolo 1, commi 185, 186 e 187 della legge 27 dicembre
2006, n. 296.

APPENDICE
17. In attuazione dell’articolo 115 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il Ministero dei beni
e delle attività culturali e del turismo, le regioni, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono attivare
forme speciali di partenariato con enti del Terzo settore che svolgono le attività indicate all’articolo
5, comma 1, lettere f), i), k) o z), individuati attraverso le procedure semplificate di cui all’articolo
151, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dirette alla prestazione di attività di
valorizzazione di beni culturali immobili di appartenenza pubblica.
18. Le attività indicate all’articolo 79, comma 4, lett. a), fermo restando il regime di esclusione
dall’imposta sul valore aggiunto, sono esenti da ogni altro tributo.
19. Alla legge 19 agosto 2016, n. 166, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 2,
comma 1, lettera b), le parole «i soggetti di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997,
n. 460» sono sostituite dalle seguenti: «gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all’articolo 79,
comma 5, del codice del Terzo settore di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno
2016, n. 106»; b) all’articolo 16, comma 5, lettera a), numero 2, le parole «agli enti pubblici, alle Onlus
e agli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche
e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi,
promuovono e realizzano attività d’interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di
beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità» sono sostituite dalle seguenti: «ai
soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 19 agosto 2016, n. 166.
20. All’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982 n. 571, comma 6, le
parole «i soggetti di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460» sono sostituite
dalle seguenti: «gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all’articolo 79, comma 5, del codice
del Terzo settore di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106».
21. All’articolo 1, comma 236, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 le parole «i soggetti di cui
all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460» sono sostituite dalle seguenti: «gli enti
del Terzo settore non commerciali di cui all’articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui 151
all’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106».
22. All’articolo 1, comma 1 della legge 25 giugno 2003, n. 155 le parole «i soggetti di cui all’articolo
10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460» sono sostituite dalle seguenti: «gli enti del Terzo
settore non commerciali di cui all’articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui all’articolo
1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106».
23. All’articolo 157, comma 1-bis, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono apportate le
seguenti modifiche: a) le parole «organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus)» sono sostituite
dalle seguenti: «enti del Terzo settore non commerciali di cui all’articolo 79, comma 5, del codice
del Terzo settore di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106»; b) le
parole «Alle Onlus» sono sostituite dalle seguenti: «Agli enti del Terzo settore non commerciali di cui
all’articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), della
legge 6 giugno 2016, n. 106».
Titolo XI
DEI CONTROLLI E DEL COORDINAMENTO
Art. 90 Controlli e poteri sulle fondazioni del Terzo settore
1. I controlli e i poteri di cui agli articoli 25, 26 e 28 del codice civile sono esercitati sulle fondazioni
del Terzo settore dall’Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore.
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Art. 91 Sanzioni a carico dei rappresentanti legali e dei componenti degli organi amministrativi
1. In caso di distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque
denominate a un fondatore, un associato, un lavoratore o un collaboratore, un amministratore o altro
componente di un organo associativo dell’ente, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di
scioglimento individuale del rapporto associativo, i rappresentanti legali e i componenti degli organi
amministrativi dell’ente del Terzo settore che hanno commesso la violazione o che hanno concorso
a commettere la violazione sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a
20.000,00 euro.
2. In caso di devoluzione del patrimonio residuo effettuata in assenza o in difformità al parere dell’Ufficio
del Registro unico nazionale, i rappresentanti legali e i componenti degli organi amministrativi degli
enti del Terzo settore che hanno commesso la violazione o che hanno concorso a commettere la
violazione sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 5.000,00 euro.
3. Chiunque utilizzi illegittimamente l’indicazione di ente del Terzo settore, di associazione di
promozione sociale o di organizzazione di volontariato oppure i corrispondenti acronimi, ETS, APS
e ODV, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500,00 euro a 10.000,00 euro. La
sanzione medesima è raddoppiata qualora l’illegittimo utilizzo sia finalizzato ad ottenere da terzi
l’erogazione di denaro o di altre utilità.
4. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 e di cui al comma 5 dell’articolo 48 sono irrogate dall’Ufficio
del Registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi dell’articolo 45.
5. Le somme dovute a titolo di sanzioni previste dal presente articolo sono versate all’entrata del
bilancio dello Stato, secondo modalità da definirsi con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
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Art. 92 Attività di monitoraggio, vigilanza e controllo
1. Al fine di garantire l’uniforme applicazione della disciplina legislativa, statutaria e regolamentare
applicabile agli Enti del Terzo settore e l’esercizio dei relativi controlli, il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali:
a) vigila sul sistema di registrazione degli enti del Terzo settore nel rispetto dei requisiti previsti dal
presente codice e monitora lo svolgimento delle attività degli Uffici del Registro unico nazione del
Terzo settore operanti a livello regionale;
b) promuove l’autocontrollo degli enti del Terzo settore autorizzandone l’esercizio da parte delle reti
associative nazionali iscritte nell’apposita sezione del registro unico nazionale e dei Centri di servizio
per il volontariato accreditati ai sensi dell’articolo 61;
c) predispone e trasmette alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sulle attività di
vigilanza, monitoraggio e controllo svolte sugli enti del Terzo settore anche sulla base dei dati acquisiti
attraverso le relazioni di cui all’articolo 95, commi 2 e 3, nonché sullo stato del sistema di registrazione
di cui alla lettera b). 2. Restano fermi i poteri delle amministrazioni pubbliche competenti in ordine
ai controlli, alle verifiche ed alla vigilanza finalizzati ad accertare la conformità delle attività di cui
all’articolo 5 alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio.
Art. 93 Controllo
1. I controlli sugli enti del Terzo settore sono finalizzati ad accertare:
a) la sussistenza e la permanenza dei requisiti necessari all’iscrizione al Registro unico nazionale del
Terzo settore;
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b) il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale;
c) l’adempimento degli obblighi derivanti dall’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore;
d) il diritto di avvalersi dei benefici anche fiscali e del 5 per mille derivanti dall’iscrizione nel Registro
unico nazionale del Terzo settore;
e) il corretto impiego delle risorse pubbliche, finanziarie e strumentali, ad essi attribuite.
2. Alle imprese sociali si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 15 del decreto legislativo
recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera
c), della legge 6 giugno 2016, n. 106.
3. L’ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore territorialmente competente esercita le
attività di controllo di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, nei confronti degli enti del Terzo settore
aventi sede legale sul proprio territorio, anche attraverso accertamenti documentali, visite ed ispezioni,
d’iniziativa, periodicamente o in tutti i casi in cui venga a conoscenza di atti o fatti che possano
integrare violazioni alle disposizioni del presente codice, anche con riferimento ai casi di cui al comma
1, lettera b). In caso di enti che dispongano di sedi secondarie in regioni diverse da quella della sede
legale, l’ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore competente ai sensi del primo periodo
può, ove necessario, attivare forme di reciproca collaborazione e assistenza con i corrispondenti uffici
di altre regioni per l’effettuazione di controlli presso le sedi operative, le articolazioni territoriali e gli
organismi affiliati degli enti di terzo settore interessati.
4. Le amministrazioni pubbliche e gli enti territoriali che erogano risorse finanziarie o concedono
l’utilizzo di beni immobili o strumentali di qualunque genere agli enti del Terzo settore per lo
svolgimento delle attività statutarie di interesse generale, dispongono i controlli amministrativi e
contabili di cui alla lettera e) del comma 1 necessari a verificarne il corretto utilizzo da parte dei
beneficiari.
5. Le reti associative di cui all’articolo 41, comma 2 iscritte nell’apposita sezione del Registro unico
nazionale del Terzo settore e gli enti accreditati come Centri di servizio per il volontariato previsti 153
dall’articolo 61, appositamente autorizzati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, possono
svolgere attività di controllo ai sensi del comma 1, lettere a), b) e c) nei confronti dei rispettivi aderenti.
6. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 5, le reti associative nazionali ed i Centri di
servizio per il volontariato devono risultare in possesso dei requisiti tecnici e professionali stabiliti con
il decreto di cui all’articolo 96, tali da garantire un efficace espletamento delle attività di controllo.
L’autorizzazione è rilasciata entro novanta giorni dalla presentazione dell’istanza e mantiene validità
fino alla avvenuta cancellazione della rete associativa dall’apposita sezione del Registro unico
nazionale del Terzo settore, ai sensi dell’articolo 41, o alla revoca dell’accreditamento del Csv, ai
sensi dell’articolo 66 o fino alla revoca della stessa autorizzazione di cui al comma 5, disposta in caso
di accertata inidoneità della rete associativa o del Centro di servizio ad assolvere efficacemente le
attività di controllo nei confronti dei propri aderenti. Decorso il predetto termine di novanta giorni,
l’autorizzazione si intende rilasciata.
7. L’attività di controllo espletata dalle reti associative nazionali e dai Centri di servizio per il
volontariato autorizzati ai sensi del presente articolo è sottoposta alla vigilanza del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali.
Art. 94 Disposizioni in materia di controlli fiscali
1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del titolo X l’Amministrazione finanziaria esercita
autonomamente attività di controllo in merito al rispetto di quanto previsto dagli articoli 8, 9, 13, 15,
23, 24 nonché al possesso dei requisiti richiesti per fruire delle agevolazioni fiscali previste per i soggetti
iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’articolo 45, avvalendosi dei poteri
istruttori previsti dagli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
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n. 600 e dagli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
e, in presenza di violazioni, disconosce la spettanza del regime fiscale applicabile all’ente in ragione
dell’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore. L’ufficio che procede alle attività di
controllo ha l’obbligo, a pena di nullità del relativo atto di accertamento, di invitare l’ente a comparire
per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento. L’ufficio del Registro unico nazionale del
Terzo settore trasmette all’Amministrazione finanziaria gli esiti dei controlli di competenza, ai fini
dell’eventuale assunzione dei conseguenti provvedimenti.
2. L’Amministrazione finanziaria, a seguito dell’attività di controllo, trasmette all’ufficio del Registro
unico nazionale del Terzo settore ogni elemento utile ai fini della valutazione in merito all’eventuale
cancellazione dal Registro unico di cui all’articolo 45 ove ne ricorrano i presupposti.
3. Resta fermo il controllo eseguito dall’ufficio del Registro Unico nazionale del Terzo settore ai fini
dell’iscrizione, aggiornamento e cancellazione degli enti nel Registro medesimo.
4. Agli enti del Terzo settore non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 30 del decreto-legge 29
novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e comunque
tali enti non sono tenuti alla presentazione dell’apposito modello di cui al comma 1 del medesimo
articolo 30.
Art. 95 Vigilanza
1. La funzione di vigilanza, esercitata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è finalizzata a
verificare il funzionamento del sistema di registrazione degli enti del Terzo settore e del sistema dei
controlli al fine di assicurare principi di uniformità tra i registri regionali all’interno del Registro unico
nazionale e una corretta osservanza della disciplina prevista nel presente codice.
154 2. A tal fine, entro il 15 marzo di ogni anno le Regioni e le Province autonome trasmettono al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali una relazione sulle attività di iscrizione degli enti al Registro unico
nazionale del Terzo settore e di revisione periodica con riferimento ai procedimenti conclusi nell’anno
precedente e sulle criticità emerse, nonché sui controlli eseguiti nel medesimo periodo e i relativi esiti.
3. L’Organismo nazionale di controllo di cui all’articolo 64 trasmette al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali la relazione annuale sulla propria attività e sull’attività e lo stato dei Centri di servizio
per il volontariato entro il termine previsto nel medesimo articolo.
4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può effettuare verifiche, anche in loco avvalendosi
degli Ispettorati territoriali del lavoro, o a campione, sulle operazioni effettuate e sulle attività svolte
dagli enti autorizzati al controllo, ai sensi dell’articolo 80 93, dirette al soddisfacimento delle finalità
accertative espresse nel comma 1.
5. La vigilanza sugli enti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 19 novembre 1987,
n. 476 è esercitata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Negli organi di controllo di tali
enti deve essere assicurata la presenza di un rappresentante dell’Amministrazione vigilante. Gli enti
medesimi trasmettono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il bilancio di cui all’articolo
13 entro dieci giorni dalla sua approvazione. Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono
trasferite le competenze relative alla ripartizione dei contributi di cui all’articolo 2, comma 466, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni.
Art. 96 Disposizioni di attuazione
1. Ai sensi dell’articolo 7, comma 4, della legge 6 giugno 2016, n. 106, con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dell’interno e previa intesa in sede di Conferenza
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permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono
definiti le forme, i contenuti, i termini e le modalità per l’esercizio delle funzioni di vigilanza, controllo
e monitoraggio, le modalità di raccordo con le altre Amministrazioni interessate e gli schemi delle
relazioni annuali. Con il medesimo decreto sono altresì individuati i criteri, i requisiti e le procedure
per l’autorizzazione all’esercizio delle attività di controllo da parte delle reti associative nazionali e dei
Centri di servizio per il volontariato, le forme di vigilanza da parte del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali sui soggetti autorizzati, nonché i criteri, che tengano anche conto delle dimensioni
degli enti da controllare e delle attività da porre in essere, per l’attribuzione ai soggetti autorizzati ad
effettuare i controlli ai sensi dell’articolo 93, delle relative risorse finanziarie, entro il limite massimo di
5 milioni di euro annui, a decorrere dall’anno 2019.
Art. 97 Coordinamento delle politiche di governo
1. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una Cabina di regia con il compito di
coordinare, in raccordo con i ministeri competenti, le politiche di governo e le azioni di promozione e
di indirizzo delle attività degli enti del Terzo settore.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Cabina di regia:
a) coordina l’attuazione del presente codice al fine di assicurarne la tempestività, l’efficacia e la
coerenza ed esprimendo, là dove prescritto, il proprio orientamento in ordine ai relativi decreti e linee
guida;
b) promuove le attività di raccordo con le amministrazioni pubbliche interessate, nonché la definizione
di accordi, protocolli di intesa o convenzioni, anche con enti privati, finalizzati a valorizzare l’attività
degli enti del Terzo settore e a sviluppare azioni di sistema;
c) monitora lo stato di attuazione del presente codice anche al fine di segnalare eventuali soluzioni 155
correttive e di miglioramento.
3. La composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia sono stabilite con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, assicurando la
presenza di rappresentanti del sistema degli enti territoriali. La partecipazione alla Cabina di regia è
gratuita e non dà diritto alla corresponsione di alcun compenso, indennità, emolumento o rimborso
spese comunque denominato.
4. All’attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Titolo XII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 98 Modifiche al codice civile
1. Dopo l’articolo 42 del codice civile, è inserito il seguente: «Art. 42-bis (Trasformazione, fusione
e scissione). - Se non è espressamente escluso dall’atto costitutivo o dallo statuto, le associazioni
riconosciute e non riconosciute e le fondazioni di cui al presente titolo possono operare reciproche
trasformazioni, fusioni o scissioni. La trasformazione produce gli effetti di 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
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precedenti la delibera di trasformazione, nonché 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.».
Art. 99 Modifiche normative
1. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, comma 1, le parole: «nei registri regionali e provinciali delle associazioni di promozione
sociale, applicandosi ad essa, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, la legge 7
dicembre 2000, n. 383» sono sostituite dalle seguenti: «nella sezione organizzazioni di volontariato del
registro unico nazionale del Terzo settore, applicandosi ad essa, per quanto non diversamente disposto
dal presente decreto, il codice del Terzo settore di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6
giugno 2016, n. 106»;
b) all’articolo 1, comma 6, le parole: «L’utilizzazione da parte della Associazione delle risorse disponibili
a livello nazionale, regionale e locale per le Associazioni di promozione sociale è condizionata
all’emanazione di un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, sentita la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano, con il quale è stabilita la misura massima della medesima utilizzazione» sono
soppresse;
156 c) all’articolo 1-bis, le parole: «nei registri provinciali delle associazioni di promozione sociale,
applicandosi ad essi, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, la legge 7 dicembre
2000, n. 383» sono sostituite dalle seguenti: «nella sezione organizzazioni di volontariato del registro
unico nazionale del Terzo settore, applicandosi ad essi, per quanto non diversamente disposto dal
presente decreto, il codice del Terzo settore di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6
giugno 2016, n. 106».
2. All’articolo 26, comma 2, della legge 11 agosto 2014 n. 125 le parole «Organizzazioni non lucrative
di utilità sociale (Onlus)» sono sostituite dalle seguenti «enti del Terzo settore (Ets) non commerciali
di cui all’articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b),
della legge 6 giugno 2016, n. 106».
3. Fino all’abrogazione di cui all’articolo 102, comma 2, lettera h), all’articolo 14, comma 1, del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 dopo le parole: «Le liberalità in denaro o in natura erogate da
persone fisiche o da enti soggetti all’imposta sul reddito delle società» sono soppresse le seguenti «in
favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, commi 1, 8 e 9, del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonché quelle erogate in favore di associazioni di promozione
sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000,
n. 383,».
Art. 100 Clausola di salvaguardia per le Province autonome
1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province
autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di
attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
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2. Tenendo conto della tutela delle minoranze, prevista dall’articolo 6 della Costituzione e dallo
Statuto di Autonomia, la Provincia autonoma di Bolzano disciplina l’istituzione e la tenuta del registro
unico del Terzo settore e l’utilizzo degli acronimi di cui al presente codice, nonché le funzioni di
vigilanza, monitoraggio e controllo pubblico di cui al presente codice del terzo settore, nel rispetto dei
principi previsti dagli articoli 99 e 100 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
31 agosto 1972, n. 670.
Art. 101 Norme transitorie e di attuazione
1. Ogni riferimento nel presente decreto al Consiglio nazionale del Terzo settore diviene efficace dalla
data di adozione del decreto di nomina dei suoi componenti ai sensi dell’articolo 59, comma 3. Ogni
riferimento nel presente decreto al Registro unico nazionale del Terzo settore diviene efficace dalla sua
operatività ai sensi dell’articolo 53, comma 2.
2. 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 Onlus, Organizzazioni
di Volontariato, Associazioni di promozione sociale e Imprese sociali che si adeguano alle disposizioni
del presente decreto entro diciotto mesi dalla data della sua entrata in vigore. Entro il medesimo
termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le
deliberazioni dell’assemblea ordinaria.
3. 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.
4. Le reti associative, ove necessario, integrano, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del 157
presente decreto, il proprio statuto secondo le previsioni di cui all’articolo 41, comma 1, lettera b) e
comma 2, pena l’automatica cancellazione dal relativo registro.
5. I comitati di gestione di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro 8 ottobre 1997,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 15 ottobre 1997, sono sciolti dalla data di costituzione
dei relativi Otc, e il loro patrimonio residuo è devoluto entro novanta giorni dallo scioglimento al
Fun, nell’ambito del quale conserva la sua precedente destinazione territoriale. I loro presidenti ne
diventano automaticamente i liquidatori. Al Fun devono inoltre essere versate dalle Fob, conservando
la loro destinazione territoriale, tutte le risorse maturate, ma non ancora versate, in favore dei fondi
speciali di cui all’articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266.
6. In sede di prima applicazione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2017, sono accreditati
come Csv gli enti già istituiti come Csv in forza del decreto del Ministro del tesoro 8 ottobre
1997. Successivamente a tale data, tali enti, o eventualmente l’ente risultante dalla loro fusione o
aggregazione, sono valutati ai fini dell’accreditamento in base alle disposizioni del presente decreto.
Nel caso di valutazione negativa, si procede all’accreditamento di altri enti secondo le norme del
presente decreto. All’ente già istituito Csv in forza del decreto del Ministro del tesoro 8 ottobre 1997,
che non risulti accreditato sulla base delle norme del presente decreto, si applica, per quanto attiene
agli effetti finanziari e patrimoniali, l’articolo 63, commi 4 e 5.
7. Il divieto di cui all’articolo 61, comma 1, lettera j), non si applica alle cariche sociali in essere al
momento dell’entrata in vigore del presente decreto e fino alla naturale scadenza del relativo mandato,
così come determinato dallo statuto al momento del conferimento.
8. La perdita della qualifica di Onlus, a seguito dell’iscrizione nel Registro unico nazionale degli enti
del Terzo settore, anche in qualità di impresa sociale, non integra un’ipotesi di scioglimento dell’ente
ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli articoli 10, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 4
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dicembre 1997, n. 460, e articolo 4, comma 7, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633. Per gli enti associativi, l’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo
settore, anche in qualità di impresa sociale, non integra un’ipotesi di scioglimento dell’ente, ai sensi
e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell’articolo 148 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986. Le disposizioni che
precedono rilevano anche qualora l’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore avvenga
prima dell’autorizzazione della Commissione europea di cui al comma 10.
9. Tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 7, della legge 6 giugno 2016, n. 106, a
far data dall’entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente decreto è svolto uno specifico
monitoraggio, coordinato dalla Cabina di regia di cui all’articolo 97, con l’obiettivo di raccogliere e
valutare le evidenze attuative che emergeranno nel periodo transitorio ai fini della introduzione delle
disposizioni integrative e correttive dei decreti attuativi.
10. L’efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 77, comma 10, 80 e 86 è subordinata, ai sensi
dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione
della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
11. Al fine di aumentare il numero dei volontari da avviare al servizio civile universale, la dotazione
del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all’articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, è
incrementata di 82 milioni di euro per l’anno 2018, di 47,2 milioni di euro per l’anno 2019, di 42,1
milioni di euro per l’anno 2020 e di 10,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.
12. I decreti di cui agli articoli 6 comma 1, 7 comma 2, 13 comma 3, 14 comma 1, 18 comma 2,
19 comma 2, 46 comma 3, 47 comma 5, 53 comma 1, 59 comma 3, 62 comma 6, 54 comma 1,
64 comma 3, 65 comma 4, 76 comma 4, 77 comma 15, 78 comma 3, 81 comma 7, 83 comma 2, e
96 comma 1 ove non diversamente disposto, sono emanati entro un anno dall’entrata in vigore del
presente decreto.
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Art. 102 Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni salvo quanto previsto ai commi 2, 3 e 4:
a) la legge 11 agosto 1991, n. 266, e la legge 7 dicembre 2000, n. 383;
b) gli articoli 2, 3, 4 e 5, della legge 15 dicembre 1998, n. 438;
c) il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 settembre 2010, n. 177;
d) il decreto del Ministro del tesoro 8 ottobre 1997, recante «Modalità per la costituzione dei fondi
speciali per il volontariato presso le regioni»;
e) l’articolo 100, comma 2, lettera l), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
f) l’articolo 15, comma 1, lettera i-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) l’articolo 15, comma 1, lettera i-bis) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Sono altresì abrogate le seguenti disposizioni a decorrere dal termine di cui all’articolo 104, comma
2:
a) gli articoli da 10 a 29 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, fatto salvo l’articolo 13, commi
2, 3 e 4;
b) l’articolo 20-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
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c) l’articolo 150 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
d) l’articolo 8, comma 2, primo periodo e comma 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266;
e) l’articolo 9-bis del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 febbraio 1992, n. 66;
f) l’articolo 2, comma 31, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
g) gli articoli 20 e 21 della legge n. 383 del 7 dicembre 2000;
h) l’articolo 14, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
3. Le disposizioni di cui all’articolo 12, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266, all’articolo 13
della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e all’articolo 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n.
342, sono abrogate a decorrere dalla data di efficacia del decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze di cui all’articolo 103, comma 2, finalizzato a dare attuazione a quanto previsto dall’articolo
73, comma 1.
4. Le disposizioni di cui all’articolo 6, della legge 11 agosto 1991, n. 266, agli articoli 7, 8, 9 e 10
della legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonché il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
14 novembre 2001, n. 471, sono abrogate a decorrere dalla data di operatività del Registro unico
nazionale del Terzo settore, ai sensi dell’articolo 53.
Art. 103 Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione degli articoli 53, 62, 72, 77, 79, 80, 81, 82 e 83, 84, 85, 86,
96 e 101, pari a 40 milioni di euro per l’anno 2017, a 163 milioni di euro per l’anno 2018, a 166,1
milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione 159
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, e all’articolo 73, comma 1, il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
3. Dall’attuazione delle ulteriori disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione delle
disposizioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 104 Entrata in vigore
1. Le disposizioni di cui agli articoli 77, 78, 81, 82, 83 e 84, comma 2, 85 comma 7 e dell’articolo 102,
comma 1, lettere e), f) e g) si applicano in via transitoria a decorrere dal periodo di imposta successivo
a quello in corso al 31 dicembre 2017 e fino al periodo d’imposta di entrata in vigore delle disposizioni
di cui al titolo X secondo quanto indicato al comma 2, alle Organizzazioni non lucrative di utilità
sociale di cui all’articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi
registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n.
266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie
autonome di Trento e Bolzano previsti dall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.
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2. Le disposizioni del titolo X, salvo quanto previsto dal comma 1, si applicano agli enti iscritti
nel Registro unico nazionale del Terzo settore a decorrere dal periodo di imposta successivo
all’autorizzazione della Commissione europea di cui all’articolo 101, comma 10, e, comunque, non
prima del periodo di imposta successivo di operatività del predetto Registro.
3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
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Parte II
Imposizione fiscale ed accertamento delle liberalità indirette
Atti del Convegno tenutosi a Bologna il 26 maggio 2017

Introduzione
di Giampiero Monteleone
Notaio in Vibo Valentia

L’odierno convegno è dedicato alle liberalità indirette, ovvero, con terminologia più rigorosa, alle
liberalità atipiche o liberalità diverse dalla donazione o liberalità non donative, contemplate dall’art.
809, comma 1, c.c., che, assieme alle donazioni formali, sono espressione di quel “linguaggio del
dono”, indagato in maniera penetrante da antropologi e sociologi (in particolare, Marcell Mauss,
Alain Caillé, Jaques Godbout) in contrapposizione al pervasivo linguaggio utilitaristico, dello scambio
mercantile, e connotato dal c.d. “valore di legame”. «Definiamo dono - affermano Godbout1 e Caillé2 ogni prestazione di beni o servizi effettuata, senza garanzia di restituzione, al fine di creare, alimentare
o ricreare il legame sociale tra le persone». Il dono è, dunque, un fatto sociale importante, prima di
essere un elemento di analisi per il diritto.
Sotto il profilo giuridico, il fenomeno delle liberalità non donative, forse ancora di più di quello delle
donazioni formali, è stato ampiamente studiato, ma i suoi contorni operativi sono tuttora incerti e
sfuggenti. Tanto è vero che la Seconda Sezione della Corte di Cassazione, con la recente ordinanza
interlocutoria del 4 gennaio 2017, n. 106, ha trasmesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale
assegnazione alle Sezioni Unite della questione concernente gli strumenti utilizzabili per porre in
essere una liberalità non donativa ed il relativo meccanismo di funzionamento3.
Sappiamo tutti cosa sono le liberalità non donative. Secondo una definizione sintetizzante esse sono
costituite da «una pluralità indeterminata di fattispecie nelle quali, con atti diversi dalle donazioni ed
aventi una loro autonoma funzione, si realizza, spontaneamente e per un interesse non patrimoniale
162 di chi lo pone in essere, un vantaggio patrimoniale per un soggetto»4.
Non mi soffermo qui sulle varie ricostruzioni giuridiche elaborate in dottrina per le liberalità non
donative, sostanzialmente oscillanti tra una posizione secondo la quale l’elemento di affinità tra la
donazione formale e le liberalità contemplate dall’art. 809, comma 1, c.c., che giustifica l’applicazione
alle seconde di talune delle disposizioni dettate per la prima, sarebbe da individuare nel tipo di effetto
giuridico prodotto, nel senso che gli atti veicolanti una liberalità non donativa produrrebbero un
tipo di effetto giuridico equivalente a quello derivante dalla donazione formale, e una posizione
secondo la quale l’elemento predetto sarebbe da individuare nell’intento liberale, che, secondo
alcuni, contribuirebbe a costituire la “causa concreta” dell’atto posto in essere ovvero, secondo altri,
rappresenterebbe un motivo giuridicamente rilevante dell’atto medesimo.
Noto, però, che la tesi maggiormente seguita in giurisprudenza5, è ancora quella, sostenuta da
autorevole dottrina6, che considera la liberalità non donativa come un’ipotesi di collegamento
negoziale, in cui si individua un negozio-mezzo, produttivo dei suoi effetti tipici (ad esempio,
l’adempimento del terzo, l’espromissione, la remissione del debito, la stipulazione a favore di terzo) ed
un negozio espressivo del fine diverso e ulteriore, o negozio-fine, accessorio ed integrativo, connesso
al primo, che ha la funzione di vincolare le parti al raggiungimento dell’ulteriore risultato di liberalità
da esse voluto. In questi termini si è espressa, in particolare, la Corte di Cassazione ritenendo che la
liberalità non donativa «consiste nell’elargizione di una liberalità che viene attuata, anziché con il
J. GODBOUT, Lo spirito del dono, Torino, 1993, p. 30.
A. CAILLÉ, Dono, interesse e disinteresse, in Il terzo paradigma.
Antropologia filosofica del dono, Torino, 1998, p. 80.
3
Le Sezioni Unite si sono pronunciate, dopo il convegno,
con la sentenza in data 27 luglio 2017, n. 18725.
4
Cfr. A. CATAUDELLA, Successioni e donazioni. La
1
2

donazione, in Trattato di diritto privato, vol. V, Torino, 2005,
p. 58.
5
V. da ultimo Cass., 21 ottobre 2015, n. 21449.
6
A. TORRENTE, La donazione, seconda edizione
aggiornata, Milano, 2006, p. 28, il quale seguiva
l’impostazione di Salvatore Pugliatti.
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negozio tipico descritto dall’art. 769 c.c., mediante un negozio oneroso che produce, in concomitanza
con l’effetto diretto che gli è proprio ed in collegamento con altro negozio, l’arricchimento animo
donandi del destinatario della liberalità medesima»7. E la giurisprudenza ha ulteriormente precisato8
che lo strumento negoziale adottato allo scopo di realizzare una liberalità non donativa può essere
costituito da qualunque negozio o da più negozi collegati, ad esempio un mandato all’apertura di un
conto corrente bancario collegato con separate disposizioni per il transito di valori mobiliari su detto
conto, «così realizzandosi vari negozi tipici (con causa tipica) in collegamento funzionale tra loro e con
finalità ulteriori (donative) in favore del terzo».
Secondo la giurisprudenza9 inoltre anche una fattispecie di acquisto ex lege, come l’accessione, può
dare luogo ad una liberalità non donativa, individuandosi, ai fini della collazione, il bene donato non
nel denaro, ma nello stesso edificio realizzato dal disponente, tutte le volte in cui, tenuto conto dello
“scopo ultimo” perseguito dal disponente stesso, l’impiego del denaro a fini edificatori sia compreso
nel programma negoziale concordato dalle parti. In dottrina si è parlato in proposito di attribuzione
di significato di liberalità ad un acquisto ex lege mediante un accordo configurativo10.
Quale che sia l’articolazione giuridica delle liberalità non donative, la loro utilità economica sembra
evidente: si tratta, in sostanza, di meccanismi che semplificano i rapporti e realizzano quell’economia
dei mezzi giuridici cui tende il diritto moderno, agevolando i movimenti di ricchezza.
La più importante, e statisticamente rilevante, tra le fattispecie di liberalità non donative è la c.d.
intestazione di beni a nome altrui, che può attuarsi in una pluralità di modi e con l’utilizzo di mezzi
giuridici diversi, specie in ambito familiare, e che la giurisprudenza tende a valutare come un’unitaria
operazione economica formata da una pluralità di negozi collegati, risultando consolidato, come è
stato osservato l’orientamento «che interpreta l’intestazione di beni a nome altrui come una donazione
indiretta del bene, una liberalità nascente da un complesso procedimento finalizzato sicuramente a
fare acquistare al beneficiario la proprietà di un bene e nel quale la dazione del denaro assume un ruolo
strumentale ed è preordinata al conseguimento dell’anzidetto risultato»11. In quest’ottica, in caso di 163
collazione, secondo le previsioni dell’art. 737 c.c., il conferimento dovrà avere ad oggetto il bene e non
il denaro12. Non ricorre la fattispecie della liberalità non donativa del bene, secondo la giurisprudenza,
quando il denaro costituisca l’entità di cui il donante ha inteso specificamente beneficiare il donatario
e il successivo reimpiego sia rimasto estraneo alla previsione del donante medesimo13. L’ipotesi della
donazione diretta del denaro, con conseguente necessità della forma pubblica, si verifica, cioè, solo
quando il denaro sia «impiegato successivamente dal beneficiario in un acquisto immobiliare con
propria autonoma e distinta determinazione»14.
C’è da chiedersi:
a) se la riconduzione ad un’unitaria operazione economica formata da una pluralità di negozi collegati
- tecnica che la giurisprudenza della Corte di Cassazione utilizza sempre più spesso, penso, ad esempio
alle sentenze relative alla c.d. riqualificazione unificatoria fondate sull’art. 20 del D.P.R. n. 131/1986
- valga, sotto il profilo civilistico, anche a fini diversi da quelli collatizi. E sul punto segnalo la recente
sentenza del Tribunale di Salerno 6 maggio 2016, n. 2305, in materia di revocatoria ordinaria, secondo
cui, nella liberalità non donativa configurabile nell’ipotesi di acquisto di un immobile con denaro
fornito da un familiare, va ritenuto che il donante (debitore degli attori in revocatoria) abbia, di fatto,
acquistato l’immobile, per poi donarlo, in un secondo momento, ai figli mediante il rogito notarile;
b) se tale riconduzione operi, e con che conseguenze, a fini fiscali, tenendo conto di quanto dispone il
comma 4-bis all’art. 1 del D.lgs. n. 346/1990.

Cass., 8 maggio 1998, n. 4680.
V. ancora Cass. n. 21449/2015.
9
Cass. 20 maggio 2014, n. 11035.
10
V. CAREDDA, Donazioni indirette, in I Contratti gratuiti,
Torino, 2008, p. 223 e ss.

V. CAREDDA, op. cit., p. 283.
Così, da ultimo, Cass., 4 settembre 2015, n. 17604.
13
Cass., 6 novembre 2008, n. 26746.
14
Cass., 24 febbraio 2004, n. 3642.
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Le vicende del rapporto tra la prassi notarile e le liberalità non donative, specie l’intestazione di beni a
nome altrui, possono suddividersi in due fasi, sul filo del dilemma tra esternazione e non esternazione.
Nella prima fase, quella più lontana nel tempo, anteriore alla normativa di cui al c.d. decreto BersaniVisco (ufficialmente decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito poi dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248), la tendenza era quella di sottacere le liberalità non donative, cioè di non esternarle negli
atti notarili contenenti i negozi-mezzo utilizzati per le attribuzioni, e ciò sia per evitare indagini sui
rapporti endofamiliari, a volte assai delicati e fluidi, sia per non pregiudicare la futura circolazione
del bene coinvolto nella contrattazione, nel dubbio circa le conseguenze dell’esercizio dell’azione
di riduzione avverso le liberalità non donative e circa l’esperibilità dell’azione revocatoria e della
revocazione per ingratitudine o per sopravvenienza di figli, sia per sottrarsi all’eventuale tassazione
con l’imposta sulle successioni e donazioni.
La seconda fase, quella più vicina nel tempo, è invece caratterizzata da una progressiva emersione delle
liberalità non donative negli atti notarili, sulla spinta:
a) della normativa antiriciclaggio;
b) dell’affermarsi della tesi15 dell’assenza dell’efficacia reale dell’azione di riduzione avverso le liberalità
non donative, con conseguente disattivazione dell’azione di restituzione;
c) dell’opportunità di riequilibrare la posizione dei beneficiari di donazioni formali e dei beneficiari di
liberalità non donative;
d) della necessità di evitare che il bene trasferito mediante una liberalità non donativa ad uno dei
coniugi in regime di comunione legale sia attratto a tale regime, rendendo applicabile l’art. 179,
comma 1, lettera b), c.c.;
e) dell’acquisita consapevolezza circa i benefici fiscali dell’esternazione rispetto all’ipotesi di un
accertamento sintetico ai fini delle imposte sui redditi;
f) dell’introduzione - avvenuta con l’art. 69, comma 1, lettera a), del collegato alla legge finanziaria
164 per il 2001 - del comma 4-bis all’art. 1 del D.lgs. n. 346/1990, in base al quale «ferma restando
l’applicazione dell’imposta anche alle liberalità risultanti da atti soggetti a registrazione, l’imposta
non si applica nei casi di donazioni o di altre liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento o
la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, qualora per l’atto sia prevista
l’applicazione dell’imposta di registro, in misura proporzionale, o dell’imposta sul valore aggiunto».
Alle due fasi predette potrebbe aggiungersi, se la prassi notarile si orienterà in questo senso, una
terza fase, rappresentata dalla regolamentazione delle liberalità non donative esternate negli atti
notarili contenenti i negozi-mezzo utilizzati per le attribuzioni, nel caso in cui, ovviamente, il
disponente intervenga in essi, ad esempio con l’introduzione di clausole di dispensa dalla collazione o
dall’imputazione, ovvero di clausole che prevedano la riserva di disporre di cui all’art. 790 c.c. a favore
del donante ovvero di clausole modali. La giurisprudenza ha significativamente ritenuto «ammissibile
l’inserimento del modus come elemento accessorio di un negozio atipico di liberalità, atteso che
le specifiche disposizioni codicistiche in cui esso è disciplinato (artt. 648, 793 c.c.), rappresentano
applicazioni - e tuttavia fonti normative utilizzabili per la regolamentazione di casi analoghi - che
non esauriscono la possibile gamma negoziale in cui può estrinsecarsi l’autonomia privata negli atti
di liberalità, attesa l’attitudine del modus a modificare, ampliandolo, il singolo schema negoziale,
consentendo la realizzazione di singole e specifiche finalità estranee alla causa»16.
Di certo l’esternazione (con o senza regolamentazione) delle liberalità non donative presuppone
un’adeguata indagine della volontà delle parti, in quanto comporta l’esplicitazione delle causali di
attribuzioni patrimoniali che, come è stato osservato17, spesso non sono chiare alle parti stesse; le

15
Fatta propria da Cass., 12 maggio 2010, n. 11496,
ribadita da Cass., 14 giugno 2013, n. 15026, e sostenuta
dalla dottrina.

Cass., 11 giugno 2004, n. 11096.
R. LUPI, I trasferimenti non formali, in L’imposta sulle successioni
e donazioni tra crisi e riforme, Milano, 2001, p. 294 e ss.
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qualificazioni giuridiche delle attribuzioni patrimoniali all’interno della famiglia restano infatti
spesso ambigue, potrebbero essere lasciate consapevolmente nel vago dagli interessati, specie quando
il disponente vuole riservarsi il potere di “cambiare idea” e richiedere la restituzione del denaro
fornito, assumendo concluso un contratto di mutuo, e dunque l’incremento patrimoniale sottostante
all’attribuzione sia da intendersi come precario. Sul punto c’è da ricordare, sotto il profilo operativo,
che, secondo la giurisprudenza18, l’obbligazione di restituzione è, ai sensi dell’art. 1813 c.c., elemento
costitutivo del contratto di mutuo e l’asserito mutuante, attore in restituzione, ha l’onere di provare
l’assunzione di tale obbligazione nei suoi confronti. Non può comunque essere desunta l’esistenza di
un contratto di mutuo dalla mera consegna alla controparte di assegni bancari o somme di danaro.
Ed infatti «la datio di una somma di danaro non vale … di per sé a fondare una richiesta di restituzione
allorquando, ammessane la ricezione, l’accipiens non confermi, tuttavia, il titolo posto ex adverso alla base
della pretesa di restituzione ed, anzi, ne contesti la legittimità, dacché, potendo una somma di danaro
essere consegnata per varie cause, la contestazione della sussistenza di una obbligazione restitutoria
da parte dell’accipiens impone, all’attore in restituzione, di dimostrare per intero il fatto costitutivo
della sua pretesa, onere che si estende alla prova d’un titolo giuridico implicante, appunto, detta
obbligazione, mentre la deduzione d’un diverso titolo da parte del convenuto, non configurandosi
come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l’onere della prova».
L’esternazione implica inoltre un’attenta valutazione dei rischi sopra evidenziati, quelli che avevano
portato a sottacere le liberalità non donative, ai quali possono ora aggiungersi:
- sotto il profilo civilistico, l’eventuale attivazione dello strumento a tutela dei creditori previsto dall’art.
2929-bis c.c., anche se la dottrina prevalente ritiene inapplicabile tale strumento alle liberalità non
donative;
- sotto il profilo fiscale, l’eventuale configurazione della liberalità non donativa, da parte
dell’amministrazione finanziaria, come una condotta abusiva, quella che l’art. 10-bis dello Statuto del
contribuente (legge n. 212/2000) definisce come operazione priva di sostanza economica che, pur nel 165
rispetto formale delle norme fiscali, realizza essenzialmente vantaggi fiscali indebiti.
Di tale ultimo rischio si occuperà il notaio Adriano Pischetola.
C’è poi da stabilire quali possano essere le modalità dell’esternazione. Se cioè la dichiarazione relativa
debba essere fatta dall’autore della liberalità, che intervenga appositamente all’atto di trasferimento
del bene, o se sia sufficiente, come ritengo preferibile, l’attestazione di una o di entrambe le parti tra le
quali il trasferimento interviene, fatta salva la possibilità di contestazione, ai fini civilistici e fiscali, da
parte dell’autore della liberalità.
È data in ogni caso la possibilità di eliminare situazioni di incertezza circa l’esistenza di liberalità
non donative attraverso atti ricognitivi o di accertamento, che potrebbero anche assumere valenza
modificativa ove in essi si decidesse di inserire clausole ulteriori, quali quelle sopra indicate.
Centrale nella concreta realizzazione delle liberalità non donative è la citata disposizione di cui al
comma 4-bis all’art. 1 del D.lgs. n. 346/1990, che si articola in due incisi, sui quali vorrei fare qualche
rapida osservazione.
Il primo inciso del comma 4-bis dell’art. 1 del D.lgs. n. 346/1990, quello che sancisce che resta «ferma
l’applicazione dell’imposta anche alle liberalità risultanti da atti soggetti a registrazione», deve essere
coordinato con l’art. 56-bis del D.lgs. n. 346/1990, per desumerne che le liberalità non donative sono
rilevanti ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni solo in quanto esse “risultino” (anche per
effetto di enunciazione, ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. n. 131/1986) da un atto soggetto a registrazione
ovvero vengano “confessate” dal contribuente nell’ambito di una procedura di accertamento. Il
problema che tale inciso pone è quello di stabilire come debba intendersi l’espressione «liberalità
risultanti da atti soggetti a registrazione».
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Sotto il profilo civilistico è stato osservato19 che la qualificazione giuridica di un’operazione come
liberalità non donativa può emergere da circostanze estranee a qualsivoglia dichiarazione e può
essere portata allo scoperto con l’uso degli strumenti dell’interpretazione, con la conseguenza che
«anche in mancanza di dichiarazione espressa, è sufficiente che la liberalità sia comunque ricavabile
(dall’inserimento di clausole, … comportamento delle parti, dichiarazioni documentate altrove, ecc.)».
Detto altrimenti, l’affermazione dell’esistenza di liberalità risultanti da atti diversi da quelli previsti
dall’art. 769 c.c. è questione di interpretazione e di qualificazione. Occorre verificare se anche sotto il
profilo tributario possa valere la stessa conclusione. Sul punto si contrappongono due tesi. In base ad
una prima tesi20, la tassabilità delle «liberalità risultanti da atti soggetti a registrazione» sarebbe sempre
subordinata ad una esplicita ammissione delle parti circa l’intento liberale perseguito, contenuta
nell’atto di cui si chiede la registrazione; sarebbe dunque preclusa ogni indagine di tipo presuntivo
sull’intento delle parti, e la effettiva tassazione della liberalità verrebbe a dipendere da una libera scelta
delle parti, manifestata nella esplicitazione nell’atto del fine di liberalità perseguito con l’attribuzione.
In base ad una seconda tesi21, conforme all’indirizzo civilistico sopra riportato e a mio giudizio
preferibile, sarebbero, invece, le circostanze di fatto del caso concreto, le modalità dell’attribuzione,
i rapporti tra le parti contraenti od i terzi beneficiari di prestazioni dedotte nell’atto, a segnalare se
si è in presenza di una «liberalità risultante da un atto soggetto a registrazione». Ovviamente tale
seconda tesi genera delle talune problematiche, come sottolinea il suo stesso sostenitore, «giacché
affidare l’obbligo di registrazione ad elementi empirici, di tipo indiziario, ed in certa misura estrinseci
rispetto all’atto idoneo a soddisfare un assetto di interessi liberali, alimenterebbe un indesiderabile
e defatigante contenzioso, e porterebbe ad una pesante intromissione dell’Amministrazione negli
interna corporis delle famiglie italiane», donde l’opportunità di individuare «combinazioni negoziali che
parrebbero qualificarsi ex se, secondo l’id quo prelumque accidit, come liberalità indirette»22.
Il secondo inciso del comma 4-bis dell’art. 1 del D.lgs. n. 346/1990, quello che sancisce l’esclusione
23
166 da imposta per le liberalità “collegate”, delinea, come è stato osservato , un rapporto di esclusione
fra l’area di operatività dell’imposta sulle successioni e donazioni e quella dell’imposta di registro (o
dell’imposta sul valore aggiunto), ancorché limitatamente alle operazioni in esso indicate. Questa
sorta di alternatività riguarda sia le donazioni formali sia le liberalità non donative; non trova però
applicazione se la donazione o la liberalità non donativa siano “collegate” all’effettuazione di atti
non traslativi oppure di atti traslativi ma non aventi ad oggetto diritti immobiliari o aziende (ad
esempio partecipazioni sociali) oppure di atti traslativi di diritti immobiliari o aziende che non
siano soggetti all’imposta di registro in misura proporzionale o all’imposta sul valore aggiunto (ad
esempio il conferimento di azienda in società). Trova applicazione anche in caso di collegamento
della donazione o della liberalità non donativa con una fattispecie fiscalmente equiparata ad un
atto traslativo (ad esempio il conguaglio divisionale). Il problema rilevante che tale inciso pone è
quello di stabilire, da un lato, da un punto di vista sostanziale, quale legame debba intercorrere tra
la donazione o la liberalità non donativa e l’atto traslativo a titolo oneroso di diritti immobiliari o
aziende affinché possa dirsi integrato il “collegamento” richiesto per poter disapplicare l’imposta
sulle successioni e donazioni, e come tale legame debba risultare; dall’altro, da un punto di vista
procedurale e temporale, come debba articolarsi la sequenza degli atti collegati24. In proposito occorre
tener conto del fatto che, secondo un indirizzo giurisprudenziale25, per configurare una liberalità
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non donativa avente ad oggetto un bene e non il danaro impiegato per il suo acquisto, è sufficiente
l’esistenza del collegamento tra l’elargizione del danaro da parte del donante e l’acquisto del bene
da parte del donatario, nel senso che la prima è finalizzata al secondo, collegamento suscettibile di
essere dimostrato in modo assolutamente libero, utilizzando qualsiasi dato anteriore, contemporaneo
o perfino successivo alla stipulazione dell’acquisto finale, non essendovi limiti precostituiti alla prova
derivanti da presunte forme tipiche con le quali si realizzerebbero le liberalità non donative, come ad
esempio la partecipazione diretta del donante alle trattative, l’avere costui sottoscritto un contratto
preliminare, il pagamento diretto del prezzo al venditore o comunque la presenza del donante all’atto
di acquisto stipulato dal donatario, e così via. Detto altrimenti, l’affermazione dell’esistenza di un
collegamento sarebbe (così come l’affermazione dell’esistenza di liberalità risultanti da atti diversi da
quelli previsti dall’art. 769 c.c.) questione di interpretazione e di qualificazione. Assai efficacemente
è stato scritto in dottrina «che, per quel che concerne il profilo dell’individuazione concreta del nesso
di collegamento, trattandosi di operazione squisitamente ermeneutica, essa non potrà che venire
condotta facendo capo alle norme che disciplinano l’interpretazione degli atti di autonomia. E
pertanto, qualora il nesso non sia immediatamente desumibile, in quanto cioè non abbia formato
oggetto di una clausola ad hoc (circostanza, quest’ultima, invero non particolarmente frequente), dovrà
farsi capo a criteri di interpretazione che privilegino gli aspetti più prettamente obbiettivi: con la
conseguenza che la connessione economica o teleologica tra i vari negozi finirà sovente per risultare
decisiva in ordine all’individuazione in concreto del collegamento funzionale che li caratterizza»26.
Tale indirizzo dovrebbe valere anche in ambito fiscale e specificamente agli effetti di cui al secondo
inciso del comma 4-bis dell’art. 1 del D.lgs. n. 346/1990. Esso non è però univoco, in quanto, secondo
altra impostazione, «il collegamento negoziale è fenomeno incidente direttamente sulla causa della
operazione contrattuale che viene posta in essere, risolvendosi in una interdipendenza funzionale dei
diversi atti negoziali rivolta a realizzare una finalità pratica unitaria. Al fine di acquisire autonoma
rilevanza giuridica, specie nel caso in cui le parti contrattuali siano diverse e laddove la connessione 167
rifletta l’interesse soltanto di uno dei contraenti, è necessario tuttavia che il nesso teleologico tra i negozi
… venga quanto meno esplicitato ed accettato dagli altri contraenti, in guisa da poter pretendere da
essi una condotta orientata al conseguimento dell’utilità pratica cui mira l’intera operazione. In altri
termini, la fattispecie del collegamento negoziale se, da un lato, è configurabile anche quando i singoli
atti siano stipulati tra soggetti diversi, richiede, dall’altro, pur sempre che i negozi siano concepiti ed
accettati come funzionalmente connessi e tra loro interdipendenti»27.
Dei problemi summenzionati si occuperà il notaio Maria Luisa Cenni.
Mi limito semplicemente a dire:
- che il collegamento cui fa riferimento la disposizione del comma 4-bis dell’art. 1 del D.lgs. n. 346/1990,
è, nell’ipotesi di intestazione di beni a nome altrui, per usare le parole della Corte di Cassazione, «il
collegamento tra elargizione del denaro e acquisto e cioè la finalizzazione della dazione del denaro
all’acquisto»28. In altri termini il collegamento esiste ogni qualvolta, implicitamente o esplicitamente,
risulta che il denaro occorrente per effettuare l’acquisto è stato fornito al beneficiario dal disponente
a titolo di liberalità non donativa. In proposito il Ministero delle finanze, nella circolare esplicativa n.
207/E del 16 novembre 2000, ha affermato che in base alla disposizione del comma 4-bis dell’art. 1
del D.lgs. n. 346/1990, «per tutti gli acquisti immobiliari finanziati da terzi sarà possibile dichiarare
in atto che il pagamento è avvenuto a cura del soggetto donante, così da consentire alle famiglie di
rendere trasparenti i loro rapporti economici (ad esempio, la dazione di denaro dal padre al figlio
ovvero il pagamento del relativo prezzo da parte del padre per l’acquisto di una casa)»;
1986, Cass., 27 febbraio 2004, n. 4015, Cass., 15 gennaio
2003, n. 502.
26
C. COLOMBO, Operazioni economiche e collegamento
negoziale, Padova, 1999, p. 254.

Vedi Cass. 16 febbraio 2007, n. 3645, e, in senso
sostanzialmente conforme, Cass. 17 maggio 2010, n.
11974.
28
Cass., 14 dicembre 2000, n. 15778, sopra citata.
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- che dell’esclusione da imposta prevista dal secondo inciso del comma 4-bis dell’art. 1 del D.lgs.
n. 346/1990 devono ragionevolmente beneficiare anche le liberalità non donative oggetto di atti di
ricognizione o accertamento successivi alla stipula dell’atto traslativo di diritti immobiliari o aziende;
tali atti, infatti, come è stato osservato servono «proprio ad evidenziare il collegamento esistente tra
liberalità indiretta ed atto traslativo posto in essere in precedenza, oltre, naturalmente, ad eliminare
una situazione di incertezza circa l’esistenza della liberalità indiretta»29;
- che, come è stato pragmaticamente osservato, «chi è interessato a far valere il collegamento fra
liberalità e successivo acquisto oneroso (perché è proprio tale collegamento che immunizza la liberalità
dal prelievo fiscale) troverà evidente convenienza a rendere questa prospettiva di vantaggio fiscale più
sicura, legandola saldamente a una enunciazione esplicita e incontrovertibile del collegamento stesso,
anziché affidarla precariamente a elementi di più difficile e incerta decifrabilità»30.
Sul “collegamento” tra liberalità e atto oneroso è recentemente intervenuta la Corte di Cassazione31,
in un caso però di liberalità non donativa risultante da dichiarazione resa dall’interessato in sede di
accertamento sintetico ai fini dell’imposta sui redditi, ai sensi dell’art. 56-bis del D.lgs. n. 346/1990.
Tale sentenza sarà esaminata in alcune delle relazioni della giornata, e su di essa, dunque, non mi
soffermo. Dell’art. 56-bis del D.lgs. n. 346/1990 si occuperà, in particolare, il notaio Giampiero
Petteruti.
Tutte le superiori considerazioni implicano che il notaio, individuando una liberalità non donativa,
debba scegliere se esternarla o non esternarla ponderando attentamente i costi e i vantaggi e fornendo
adeguata informazione alle parti. Come ha scritto il professor Vincenzo Roppo «bisogna individuare
quale - fra le strategie di costruzione negoziale alternativamente possibili - è, nella fattispecie, la più
conveniente per la migliore organizzazione e gestione dei concreti interessi affidati alle cure del notaio.
Ci saranno casi in cui appare prevalente l’esigenza della tranquillità fiscale: e allora l’atto sarà costruito
in un certo modo. In altri casi apparirà dominante la preoccupazione di proteggere l’atto da future
32
168 aggressioni di terzi: e allora si raccomanderà una differente strategia di costruzione del negozio» .
Una curiosità finale. Riflettendo sulle liberalità non donative mi è venuto in mente un testo letto molti
anni addietro, che fornisce un’originale spiegazione delle ragioni sottostanti alla tassazione di tali
liberalità. Si tratta del volume Teoria dell’illusione finanziaria, scritto nel 1903 da un economista emiliano,
Amilcare Puviani (riedito da Isedi, Milano, 1973). Le illusioni finanziarie, secondo tale autore,
consistono in un inesatto apprezzamento da parte dei contribuenti «del costo e del sacrificio recato
dalla imposizione» e si appoggiano «ad un calcolo inesatto degli effetti penosi immediati del tributo»33;
vengono utilizzate come strumento di attivo condizionamento delle valutazioni dei contribuenti
da parte dello Stato, al fine di diminuire la resistenza all’imposizione. Tra le illusioni finanziarie vi
sono quelle dipendenti dal collegamento dell’imposta ad eventi piacevoli che modificano la “facoltà
dispendiativa” dei contribuenti, come, per quel che qui interessa, il ricevere beni a titolo gratuito.
Ciò che indusse lo Stato fin da epoche remote «ad accogliere ed a sviluppare a sistema le imposte
sui trasferimenti gratuiti» fu «la condizione psicologica del contribuente, in seguito ad un subito
arricchimento». Si ebbe, cioè, «riguardo a quella più alta utilità iniziale, che i nuovi beni acquistati
avevano per l’acquirente; a quella eccezionale condizione di felicità momentanea, in cui questi cadeva
nei primi momenti del suo nuovo stato; a quella propensione dispendiativa, che riduce al minimo il
dolore dell’imposta»34. Nel decidere di tassare le liberalità non donative, lo Stato avrebbe, dunque,
fatto una valutazione di tipo psicologico, considerando la particolare propensione del contribuente a

A. TORRONI, «L’atto ricognitivo di precedenti
liberalità indirette, riunione fittizia e collazione. Clausole
contrattuali», Convegno telematico del 25 novembre
2015, Fondazione italiana del Notariato, p. 37.
30
V. ROPPO, «Le liberalità fra disciplina civilistica e
norme fiscali: una sfida per il ceto notarile», in Notariato,
29

2002, p. 431.
Cass., 24 giugno 2016, n. 13133.
32
V. ROPPO, op. cit. p. 433.
33
A. PUVIANI, Teoria dell’illusione finanziaria, Milano,
1973, p. 24.
34
A. PUVIANI, op. cit., p. 118.
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pagare il relativo tributo in connessione con l’arricchimento conseguito. Seguendo il ragionamento
potrebbe dirsi che l’illusione finanziaria svanisce, o comunque si attenua, se il contribuente-beneficato
è tenuto a pagare l’imposta di registro in misura proporzionale o l’imposta sul valore aggiunto per
atti concernenti il trasferimento di diritti immobiliari o di aziende cui le liberalità non donative siano
collegate, e da qui la ragione dell’esclusione da imposta prevista dal secondo inciso del comma 4-bis
dell’art. 1 del D.lgs. n. 346/1990. Alla base poi della tassazione delle liberalità non donative ai sensi
dell’art. 56-bis del D.lgs. n. 346/1990, potrebbe esserci un’altra forma di illusione finanziaria, quella
consistente «nel considerare certe prestazioni d’imposta … come mali minori inevitabili per sfuggire
a mali maggiori», consistenti «a loro volta in imposte». Il contribuente si trova qui «di fronte a due
pene, l’una maggiore, l’altra minore; ma … egli considera l’una di esse come il modo di esclusione
dell’altra». L’imposta «è attenuata dalla osservazione di un danno maggiore evitato»35, costituito, nel
caso di specie, dall’accertamento sintetico e dalle sue conseguenze. Con questa brevissima visita in
soffitta, chiudo la mia introduzione.
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Premessa
Come è stato osservato, le donazioni indirette o, se si preferisce, le liberalità diverse dalla donazione
definiscono una delle zone più misteriose nel territorio degli atti patrimoniali fra vivi1.
La loro ricostruzione, infatti, impone l’analisi del rapporto tra il contratto tipico di donazione e le
liberalità diverse dalla donazione, ma anche l’analisi dei meccanismi strutturali dei negozi indiretti
e dei negozi collegati e, soprattutto, è resa ardua dalla eterogeneità delle figure riconducibili alle
liberalità indirette.
Premesso che una definizione di questa “magmatica”2 categoria non è stata fornita né dalla dottrina
né dalla giurisprudenza, se volessimo tentare un inquadramento delle “liberalità diverse dalla
donazione” sulla base degli articoli 769 (che definisce il contratto di donazione) e 809 (che contempla
le liberalità diverse dalla donazione) del c.c. potremmo, in massima sintesi, dire che con esse «una
parte arricchisce l’altra mediante un atto diverso dal contratto tipico di donazione».
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 18725 in data 27 luglio 20173, intervenuta
in corso di pubblicazione di questo breve lavoro, individua gli elementi che accomunano e quelli che
distinguono la donazione dalle “liberalità diverse” rilevando che queste ultime «hanno in comune
170 con l’archetipo l’arricchimento senza corrispettivo, voluto per spirito liberale da un soggetto a favore
dell’altro, ma se ne distinguono perché l’arricchimento del beneficiario non si realizza con l’attribuzione
di un diritto o con l’assunzione di un obbligo da parte del disponente, ma in modo diverso».
In altre parole si ha donazione indiretta quando le parti, per raggiungere l’intento di liberalità,
anziché utilizzare lo schema negoziale previsto dall’art. 769 c.c., che impone che l’attribuzione liberale
avvenga direttamente dal disponente al donatario, ne abbiano adottato un altro caratterizzato da uno
schema formale-causale diverso.
Si comprende subito la natura anfibia di questa figura di liberalità, e le difficoltà nel comprendere
quale sia «lo strumento utilizzabile e quale il meccanismo di funzionamento»4, per conseguire
attraverso di essa il risultato liberale voluto, soprattutto al fine di delimitare il suo ambito di operatività

1
V. ROPPO, «Le liberalità fra disciplina civilistica e
norme fiscali: una sfida per il ceto notarile», in Notariato,
2002, 4, p. 427 e ss.
2
Il termine molto efficace a livello descrittivo è utilizzato
da G. IACCARINO, “Donazioni Indirette e “ars stipulatoria”,
Milano, 2008, p. 21 e ss.
3
Cass., S.U., 27 luglio 2017, n. 18725 in Ced Cassazione,
secondo cui «In tema di atti di liberalità, il trasferimento,
attraverso un ordine di bancogiro del disponente, di
strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del
beneficiante a quello del beneficiario non rientra tra le
donazioni indirette, ma configura una donazione tipica
ad esecuzione indiretta, soggetta alla forma dell’atto
pubblico, salvo che sia di modico valore, poiché realizzato
non tramite un’operazione triangolare di intermediazione

giuridica, ma mediante un’intermediazione gestoria
dell’ente creditizio. Infatti, l’operazione bancaria tra il
donante ed il donatario costituisce mero adempimento
di un distinto accordo negoziale fra loro concluso e ad
essa rimasto esterno, il quale solo realizza il passaggio
immediato di valori da un patrimonio all’altro, e tale
circostanza esclude la configurabilità di un contratto in
favore di terzo, considerato che il patrimonio della banca
rappresenta una “zona di transito” tra l’ordinante ed il
destinatario, non direttamente coinvolta nel processo
attributivo, e che il beneficiario non acquista alcun diritto
verso l’istituto di credito in seguito al contratto intercorso
fra quest’ultimo e l’ordinante».
4
Così si legge nella ordinanza interlocutoria n. 106 in
data 4 gennaio 2017 della II sezione civile della Corte di
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rispetto al contratto di donazione che, come noto, impone obblighi di forma esclusivamente propri
della donazione tipica5, che non sono richiesti per la validità delle c.d. donazioni indirette o liberalità
atipiche.
Nonostante le prospettate difficoltà ricostruttive la giurisprudenza della Suprema Corte può dirsi
orientata nel senso di ritenere che il fenomeno delle donazioni indirette vada spiegato come la risultante
della combinazione di due negozi: il negozio mezzo ed il negozio fine, accessorio e integrativo. In altre
parole, e con i dovuti adattamenti, la giurisprudenza inquadra il meccanismo di funzionamento delle
donazioni indirette fra i negozi collegati6.
Nella consapevolezza della complessità dell’argomento e della enorme elaborazione dottrinale che
si è sviluppata su ciascuno dei temi in campo, le considerazioni che seguono sono state ricavate,
principalmente, sulla base degli orientamenti che si sono formati nella giurisprudenza di legittimità.

Il collegamento negoziale nelle liberalità indirette: generalità
Occorre porre l’attenzione sulle questioni che più direttamente riguardano questo breve lavoro e,
innanzitutto, la prima domanda che viene spontaneo porsi è: perché il problema del collegamento negoziale
nelle liberalità indirette in materia tributaria.
La necessità di un’analisi strutturale della “liberalità indiretta” e del “collegamento negoziale” ad essa
connesso, in particolare con riferimento alle implicazioni in campo tributario, nasce principalmente:
- da una norma: l’art. 1, comma 4-bis del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 “Approvazione del
testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni”7, che testualmente
subordina l’esenzione in essa prevista al “collegamento” negoziale fra la liberalità e l’atto traslativo;
- da una recente sentenza della Corte di Cassazione, la sentenza 24 giugno 2016 n. 13133 che,
nell’analizzare una ipotesi di liberalità indiretta attuata mediante un versamento effettuato dai genitori 171
su conto corrente intestato ai figli, seguito dall’acquisto da parte dei figli di due immobili, ha ritenuto
necessario che il collegamento negoziale risultasse espressamente “dichiarato” o “enunciato” nell’atto di
acquisto.
Il problema si è presentato nell’ambito di un accertamento sintetico ai fini Irpef, in quanto dagli atti
di acquisto degli immobili nulla emergeva riguardo alla liberalità indiretta, e sotto questo specifico
aspetto la Corte di Cassazione ha argomentato nel modo seguente «Il giudice di merito ha escluso la
giuridica rilevanza, nella specie, del collegamento costituente presupposto della non imponibilità; non
già per la mancata prova della effettiva destinazione del denaro oggetto di liberalità all’acquisto dei due
immobili, bensì per la mancata dichiarazione di tale collegamento negli atti di compravendita. Questi ultimi,
tassati con imposta proporzionale di registro, non recavano infatti alcuna menzione della circostanza
che il denaro necessario provenisse in tutto o in parte da atto di liberalità; né risultava che agli atti
di compravendita (negozi-fine) avessero partecipato i donanti. In assenza di enunciazione, risultava
dunque che si trattasse di compravendite poste in essere con provvista propria degli acquirenti e, come
tali, non ‘collegate’ a preordinati atti di liberalità (negozi od operazioni-mezzo)».
Cassazione di rimessione alle Sezioni Unite che, poi,
si sono pronunciate con la citata sentenza n. 18725 in
data 27 luglio 2017.
5
In questo senso espressamente Cass., S.U., 27 luglio
2017, n. 18725.
6
Su questo aspetto in particolare: Cass., 21 ottobre
2015, n. 21449, in Ced Cassazione e la citata ordinanza
interlocutoria, 4 gennaio 2017, n. 106.
7
Tale norma come noto dispone: «4-bis. Ferma
restando l’applicazione dell’imposta anche alle

liberalità indirette risultanti da atti soggetti a
registrazione, l’imposta non si applica nei casi
di donazioni o di altre liberalità collegate ad atti
concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti
immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, qualora
per l’atto sia prevista l’applicazione dell’imposta di
registro, in misura proporzionale, o dell’imposta sul
valore aggiunto». Questa norma è stata introdotta
con l’art. 69 del collegato fiscale alla Finanziaria 2001
(legge n. 342/2000).
M.L. Cenni
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La Corte in questa particolare e, per la verità, isolata sentenza pare subordinare la “giuridica rilevanza”
del collegamento alla “dichiarazione” o “enunciazione” o “menzione” nell’atto fine del collegamento
stesso.
Questa ricostruzione merita alcune precisazioni alla luce della struttura e del meccanismo di
funzionamento delle liberalità indirette e, più in generale, non pare adattabile in astratto al fenomeno
del collegamento negoziale, così come ricostruito dalla stessa Corte di Cassazione come meccanismo
“sostanziale”8 con il quale le parti perseguono un risultato economico e complesso attraverso il
coordinamento dei vari negozi9.
D’altra parte la stessa Corte di Cassazione con sentenza 29 marzo 2017, n. 8111 (peraltro sempre in
materia tributaria ed in particolare in una ipotesi di qualificazione del collegamento negoziale ai fini
dell’art. 20 Tuir) ha affermato che «Il collegamento negoziale postula la sola condizione dell’unitarietà
teleologica rispondente all’intento pratico delle parti, sicché la relativa qualificazione non è impedita
dalla pluralità soggettiva dei singoli atti (Cass., 16 settembre 2004, n. 18655, Rv. 577138), né dalla loro
diversità oggettiva (Cass., 14 febbraio 2014, n. 3481, Rv. 630075), né dalla loro scansione temporale
(Cass., 19 aprile 2013, n. 9541, Rv. 626779), quest’ultima misurabile persino nell’ordine degli anni
(Cass., 24 luglio 2013, n. 17965, Rv. 627610)»
Pare quindi che il problema non sia solo quello della “dichiarazione” o “enunciazione” o “menzione”
nell’atto fine del collegamento negoziale, quanto la perimetrazione dell’ambito di operatività del
contratto di donazione rispetto alle “liberalità diverse” e, all’interno di queste ultime, l’individuazione
di come in concreto opera il meccanismo di collegamento per il conseguimento del risultato liberale.
Le domande che è necessario porsi per cercare di inquadrare il fenomeno del collegamento negoziale
con riferimento specifico alle liberalità indirette, sono allora le seguenti:
- come può inquadrarsi tale peculiare collegamento nella ampia e complessa elaborazione dogmatica
del collegamento negoziale, e conseguentemente
172 - in considerazione della molteplicità di “strumenti” giuridici che, come vedremo, si possono utilizzare
per conseguire l’effetto di liberalità indiretta e della eterogeneità della loro struttura, in che rapporto si
pone il collegamento (che potremmo chiamare “collegamento esterno”) fra “liberalità indiretta” e “atto”

8
Sull’aspetto della rilevanza degli “aspetti sostanziali della
vicenda negoziale” e del “programma negoziale” proprio
in un caso di liberalità indirette attuate con vari mezzi fra
i quali anche un acquisto per accessione: Cass., sez. II, 20
maggio 2014, n. 11035, in Ced Cassazione.
9
Al riguardo: Cass., 26 marzo 2010, n. 7305; Cass., 28
luglio 2004, n. 14244; Cass., 28 giugno 2001, n. 8844;
Cass., sez. II, 27 gennaio 1997, n. 827, secondo cui
«Perché possa configurarsi un collegamento di negozi in
senso tecnico, tale da imporre la considerazione unitaria
della fattispecie, è necessario che ricorra sia il requisito
oggettivo, costituito dal nesso teleologico fra i negozi,
sia il requisito soggettivo, costituito dal comune intento
pratico delle parti (ancorché non manifestato in forma
espressa, potendo risultare anche tacitamente) di volere
non solo l’effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti
in essere, ma anche il collegamento e il coordinamento
di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, non
essendo sufficiente che quel fine sia perseguito da una
sola delle parti all’insaputa e senza la partecipazione
dell’altra; ne consegue che l’indagine del giudice deve
essere diretta ad accertare se, oltre la finalità propria di
ciascuno dei contratti contestualmente conclusi, sussista

o meno una finalità complessiva consistente in un assetto
economico globale e inscindibile che le parti hanno
voluto e che va quindi rispettato in ossequio al loro
potere di autonomia»; Cass., sez. III, 27 aprile 1995, n.
4645 secondo cui «Il collegamento contrattuale, che può
risultare tipizzato legislativamente, come nel caso della
sub-locazione, o può essere espressione dell’autonomia
negoziale, è un meccanismo attraverso il quale le parti
perseguono un risultato economico unitario e complesso
non per mezzo di un singolo contratto ma attraverso
una pluralità coordinata di contratti, ciascuno dei quali,
pur conservando una causa autonoma, è finalizzato
ad un unico regolamento di interessi, sicché le vicende
che investono uno dei contratti, quali quelle relative
all’invalidità, l’inefficacia o la risoluzione, possono
ripercuotersi sull’altro: Pertanto il criterio distintivo
fra contratto unico e contratto collegato non è dato da
elementi formali quali l’unità o la pluralità dei documenti
contrattuali (ben potendo un contratto essere unico
anche se ricavabile da più testi e, per converso, un unico
testo riunire più contratti) o la mera contestualità delle
stipulazioni, ma dall’elemento sostanziale consistente
nell’unicità o pluralità degli interessi perseguiti».
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concernente il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari o il trasferimento di aziende con il
collegamento negoziale che nella ricostruzione giurisprudenziale pare caratterizzare tutte le “liberalità
indirette” e che potremmo chiamare “collegamento interno”. La rilevanza di questo aspetto è evidente
se si pensa che la eterogeneità tipologica delle liberalità indirette comporta che esse possano concretarsi in un negozio
tipico o in una combinazione (rectius collegamento) di negozi tipici che insieme costituiscono un “procedimento”; è quindi
evidente il diverso atteggiarsi del “collegamento strutturale” nel caso in cui ci troviamo davanti ad un
solo negozio ovvero a più negozi che combinati integrano la liberalità indiretta.
Conseguentemente ci si deve chiedere
- di quale “prova” necessita il collegamento negoziale nelle liberalità indirette, per essere accertato,
avuto riguardo alle varie tipologie di liberalità indiretta, e ancora conseguentemente
- quale ruolo può essere riconosciuto alla eventuale “dichiarazione” o “menzione” o “enunciazione”
o, più in generale, alla “esternazione della volontà” di collegamento e, ancor prima, alla esplicitazione
della causa liberale.
Il terreno di indagine è ampio e complesso e quindi occorrerà funzionalizzarlo quanto più possibile
all’ambito che ci occupa e alle relative esigenze pratiche.
Per fare ciò l’approccio più utile è quello che la dottrina chiama “approccio pluralistico” che passa
attraverso l’esame delle diverse fattispecie riconducibili alla figura e alla disciplina dell’art. 809 c.c.10,
per verificare come per ciascuna di esse opera la caratteristica strutturale del “collegamento negoziale”
che, secondo la Giurisprudenza, connota le liberalità indirette.
Questo tipo di analisi è stato seguito anche dalla Suprema Corte nella citata sentenza a Sezioni Unite
a dimostrazione, forse, della difficoltà di un diverso, più ampio e generale, approccio.

Il problema degli “strumenti” impiegabili e del meccanismo di funzionamento
Occorre quindi procedere ad un inquadramento strutturale e casistico delle liberalità indirette,
principalmente sulla base dell’elaborazione della Corte di Cassazione.
La difficoltà di una definizione e di una elaborazione strutturale della categoria delle liberalità
indirette, che discende dalla eterogeneità degli strumenti astrattamente impiegabili a tale scopo, è
evidente nella già citata Ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in data
4 gennaio 2017.
Il punto controverso, infatti, secondo i Giudici dell’Ordinanza è quale sia per le liberalità indirette «lo
strumento utilizzabile e quale il meccanismo di funzionamento».
Più precisamente, si dice, il dubbio verte in particolare sugli strumenti utilizzabili (essendo invece
maggiormente chiaro il meccanismo di funzionamento) non essendo chiaro se necessitino almeno due
negozi, almeno uno o sia idoneo un solo atto materiale.
Questo aspetto funzionale e strutturale non è espressamente chiarito dalla sentenza a Sezioni Unite
la quale tuttavia fornisce elementi interessanti per la “perimetrazione” dell’ambito di operatività delle
liberalità indirette.
D’altra parte la difficoltà ricostruttiva di questa eterogenea categoria discende anche dalle norme in
materia dove il termine “liberalità” si trova talvolta riferita all’atto (art. 809 rubrica) cioè al mezzo,
talvolta al risultato di esso (art. 809, comma 1) cioè al meccanismo di funzionamento e talvolta all’elemento
soggettivo dello “spirito di liberalità” come causa caratterizzante una categoria ampia di figure
negoziali (con tutti i connessi problemi di rilevanza sotto il profilo causale in particolare riguardo ai
fenomeni di liberalità indirette attuate mediante comportamenti non negoziali).

Così procede anche la Suprema Corte nella citata
sentenza Cass., S.U., 27 luglio 2017, n. 18725 e nella
10

precedente ordinanza interlocutoria, 4 gennaio 2017, n.
106.
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Quello che comunque risulta subito chiaro dall’esame delle decisioni della Suprema Corte, oltre che
dalle molteplici ricostruzioni dottrinali, è che l’area delle “liberalità non donative” non si presta ad una
ricostruzione unitaria tanti sono i mezzi potenzialmente utilizzabili.
Quanto al meccanismo di funzionamento la Giurisprudenza, pacificamente ritiene che la donazione
indiretta consista «nella elargizione di una liberalità che viene attuata, anziché con il negozio tipico
descritto nell’art. 769 c.c., mediante un negozio oneroso che produce, in concomitanza con l’effetto
diretto che gli è proprio (negozio mezzo) ed in collegamento con altro negozio (negozio fine),
l’arricchimento animus donandi del destinatario della liberalità medesima. In sostanza essa realizza un
collegamento negoziale in cui si individua un negozio mezzo (ad es. adempimento del terzo) e un
negozio fine (liberalità). Il negozio indiretto, dunque, è il risultato del collegamento tra i due negozi»
(così fra tante, da ultimo, Cass., 21 ottobre 2015, n. 21449).
Partendo quindi dal dato strutturale, e prima di passare alla casistica, il fenomeno delle liberalità
indirette in generale viene spiegato dalla giurisprudenza della Suprema Corte come la risultante della
combinazione di due negozi: il “negozio mezzo” e il “negozio fine”, accessorio e integrativo.
Il collegamento negoziale nelle liberalità indirette rappresenta quindi un elemento strutturale interno
e spiega il loro stesso meccanismo di funzionamento qualunque sia il mezzo adottato.
La prima conclusione alla quale si può giungere, quindi, è che secondo la ricostruzione della Suprema
corte, che non viene messa in discussione neppure nell’Ordinanza di rimessione citata, nelle liberalità
indirette il collegamento negoziale farebbe parte del loro stesso meccanismo di funzionamento. Il
collegamento negoziale caratterizzante le liberalità indirette (collegamento interno) sarebbe tuttavia
condizionato dalla operatività propria dei singoli mezzi utilizzati per perseguire la causa liberale.
Questo aspetto assume particolare rilievo alla luce della citata sentenza a Sezioni Unite proprio per
definire il “perimetro” operativo fra donazioni tipiche e liberalità indirette con tutti i connessi problemi
di validità, sotto il profilo della forma, e fiscali.
La Corte di Cassazione, anche nella recente decisione sopra citata (Cass., sez. II civ., 21 ottobre
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2015, n. 21449 che affronta il caso, diverso da quello successivamente deciso dalle Sezioni Unite,
dell’apertura di conti correnti intestati ai beneficiari e alimentati dal donante), ha confermato:
a) Quanto alla struttura.
Dopo aver premesso che la donazione indiretta è caratterizzata da un “collegamento negoziale” in cui
si individua un negozio mezzo e un negozio fine, ed è, dunque, il risultato del collegamento tra i due
negozi, ha affermato che «la donazione indiretta si caratterizza per il fine perseguito e non già per lo
strumento negoziale adottato a tal scopo, che dunque può essere costituito da qualunque negozio o
da più negozi collegati. In particolare la donazione indiretta, secondo l’elaborazione della Cassazione,
consiste nell’elargizione di una liberalità che viene attuata, anziché con il negozio tipico descritto
nell’art. 769 c.c., mediante un negozio oneroso che produce, in concomitanza con l’effetto diretto che
gli è proprio ed in collegamento con altro negozio, l’arricchimento animo donandi del destinatario della
liberalità medesima (v. Cass., n. 4680/1988)».
Gli esempi che vengono portati in questa stessa sentenza sono illuminanti per comprendere come può
diversamente atteggiarsi il collegamento negoziale in queste fattispecie liberali infatti:
- Cass., sez. II, n. 5333/2004 ha rinvenuto siffatta figura nel collegamento tra contratto preliminare e
definitivo di vendita in cui il primo stipulato da un genitore - che ebbe a corrispondere il prezzo - e il
secondo dal figlio, che procedette all’acquisto in nome proprio;
- Cass., sez. II, n. 26983/2008 ritenne sussistente detto istituto nella cointestazione di un libretto al
portatore, in cui erano state depositate le sostanze originariamente appartenenti soltanto ad uno dei
cointestatari.
Da questi esempi può già comprendersi come nel primo caso oltre al “collegamento interno” che
caratterizza la liberalità indiretta ricorre un vero e proprio collegamento funzionale fra preliminare
e definitivo mentre nel secondo l’unico collegamento negoziale è quello “interno”, che caratterizza il
funzionamento della liberalità indiretta.
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b) Quanto ai mezzi utilizzabili.
Ha rilevato la Suprema Corte:
- che la liberalità indiretta, ed il relativo collegamento negoziale, può conseguire a qualunque negozio
o atto non negoziale (quindi negozi giuridici - come l’adempimento del terzo ex art. 1180 c.c., la
rinunzia, il contratto a favore di terzo, la donazione mista - o anche ad atti negoziali - cointestazioni di
conti o di depositi bancari o postali, trasferimento di titoli o somme - o (forse) anche non negoziali come
gli ordini di trasferire titoli o somme su conti del beneficiario che viene qualificato dalla Cassazione
“atto mero” (Cass., 29 marzo 2001, n. 4623).
Questo punto merita però particolare attenzione alla luce della recente sentenza della Cassazione a
Sezioni Unite, sulla quale ci si soffermerà appresso11;
- che non è rilevante che il mezzo attributivo della liberalità sia un negozio astratto12 (ad esempio
deposito di fondi in conti correnti aperti al nome del beneficiario; la causa astratta differisce dall’assenza
di causa) atteso che il negozio astratto riceve tutela dall’ordinamento in quanto diretto ad una specifica
funzione che può essere esterna allo schema negoziale (nel nostro caso la liberalità). Questa modalità
di attuazione della liberalità indiretta richiede, anch’essa, di essere precisata alla luce della più volte
richiamata sentenza della Cassazione a Sezioni Unite.
La Corte nella stessa decisione (come in molte altre), poi, attribuisce rilevanza alla situazione che “presenti
i caratteri di un collegamento negoziale” (mandato all’apertura di un conto e separate disposizioni
per il transito dei valori mobiliari su detto conto, fornire denaro ad un soggetto per l’acquisto di un
immobile) così realizzandosi vari negozi tipici (con causa tipica) in collegamento funzionale tra loro e
con finalità ulteriori (donative) anche in assenza di accordo negoziale indagabile.
Possiamo quindi giungere ad una seconda conclusione nel senso che, pur dovendo esistere nelle liberalità indirette la volontà
del disponente di beneficiare un soggetto, con la sua adesione (che è lo scopo ultimo del disponente e la “causa concreta”
dell’atto collegato), il collegamento negoziale finalizzato alla causa liberale deve innanzitutto desumersi in modo certo ed
univoco dalla “situazione” che evidenzi tale collegamento e dagli “aspetti sostanziali della vicenda”.
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La necessità od opportunità che la volontà di collegamento sia espressa, poi, dipende dal mezzo utilizzato, ed in particolare
sarà tanto più necessario evidenziare il collegamento quando si ricorra a mezzi che non sono di per sé inquadrabili fra le
liberalità indirette ma che, in assenza di collegamento dichiarato, rientrerebbero nel perimetro del contratto di donazione.
Sul punto può essere utile richiamare alcune decisioni della Suprema Corte sugli “aspetti probatori” del
collegamento nelle liberalità indirette, ed in particolare:
1) la sentenza n. 17604, sez. II, del 04 settembre 2015, in materia di criteri per la collazione, in una
ipotesi di dazione di una somma per l’acquisto di un immobile, nella quale si legge che presupposto
essenziale per l’applicazione dei relativi principi in presenza di una donazione indiretta è “la prova certa
ed univoca” del collegamento fra somma impiegata e successivo acquisto;
2) la sentenza n. 18541 del 02 settembre 2014 nella quale si precisa che «La dazione di una somma
di denaro configura una donazione indiretta d’immobile ove sia effettuata quale mezzo per l’unico e
specifico fine dell’acquisto del bene, dovendosi altrimenti ravvisare soltanto una donazione diretta del
denaro elargito, per quanto poi successivamente utilizzato in un acquisto immobiliare».

Peraltro su una ipotesi di acquisto per accessione (atto
materiale) si è pronunciata la interessante sentenza della
Cassazione, sez. II, 20 maggio 2014, n. 11035 già citata,
secondo cui «In tema di donazione indiretta, riguardo
all’edificazione con denaro del genitore su terreno intestato
al figlio, il bene donato si identifica nell’edificio, anziché
nel denaro, senza che ostino i principi dell’acquisto per
accessione, qualora, considerati gli aspetti sostanziali della
vicenda e lo scopo ultimo del disponente, l’impiego del
denaro a fini edificatori risulti compreso nel programma
negoziale del genitore donante».
11

La dottrina ha da tempo sostenuto che anche le
modificazioni soggettive dal lato passivo delle obbligazioni
concorrono a costituire uno dei presupposti (l’altro è
l’animus donandi) della figura in esame: ad esempio, nella
delegazione non c’è un rapporto di provvista e, tuttavia,
il delegato esegue l’ordine del delegante adempiendo la
sua obbligazione verso il delegatario; ovvero quando
tra l’espromesso e l’espromittente non vi sia alcuna
obbligazione e tuttavia l’espromittente adempia la
prestazione dell’espromesso all’espromissario rinunciando
all’azione di regresso.
12
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In motivazione si legge che «per integrare la fattispecie di donazione indiretta è necessario che la
dazione della somma di denaro sia effettuata quale mezzo per l’unico e specifico fine dell’acquisto
dell’immobile: deve cioè sussistere incontrovertibilmente un collegamento teleologico tra elargizione del denaro e
acquisto dell’immobile». In particolare, «nel caso di soggetto che abbia erogato il denaro per l’acquisto
di un immobile in capo ad uno dei figli si deve distinguere l’ipotesi della donazione diretta del denaro,
impiegato successivamente dal figlio in un acquisto immobiliare, in cui, ovviamente, oggetto della
donazione rimane il denaro stesso, da quella in cui il donante fornisce il denaro quale mezzo per
l’acquisto dell’immobile, che costituisce il fine della donazione. In tale caso il collegamento tra
l’elargizione del denaro paterno e l’acquisto del bene immobile da parte del figlio porta a concludere
che si è in presenza di una donazione (indiretta) dello stesso immobile e non del denaro impiegato per
il suo acquisto (Cass. n. 11327/1997)».
«Ciò che conta è la sussistenza del nesso tra donazione del denaro e acquisto dell’immobile: laddove
tale nesso manchi, o non sia provato, non può dirsi integrata la fattispecie della donazione indiretta».
3) la sentenza n. 11491 del 23 maggio 2014 che, sempre in una ipotesi di donazione di denaro
finalizzata all’acquisto di azioni e ai fini di una revocatoria ordinaria, ribadisce che: «Le donazioni
di denaro finalizzate all’acquisto di un bene (nella specie, azioni) costituiscono donazione indiretta di
quel bene poiché, in presenza di collegamento tra la messa a disposizione del denaro e il fine specifico
dell’acquisto del bene, la compravendita costituisce lo strumento del trasferimento del bene, oggetto
dell’arricchimento del patrimonio del destinatario».
E in motivazione si legge: «E infatti, in presenza di collegamento tra la messa a disposizione del denaro
ed il fine specifico dell’acquisto del bene, la compravendita costituisce lo strumento del trasferimento
del bene, oggetto dell’arricchimento del patrimonio del destinatario. La non esatta coincidenza delle
date e degli importi non rivestirebbe rilevanza decisiva»13.
Quindi, per precisare ancora meglio la rilevanza del collegamento e la sua prova, si può dire che
176 qualora per perseguire il fine concreto della liberalità indiretta vengano utilizzati negozi “astratti”,
che non sono di per sé inquadrabili fra le liberalità indirette, secondo l’elencazione che ora troviamo
contenuta anche nella sentenza della Cassazione a Sezioni Unite, sarà necessario:
- che la dazione del denaro sia effettuata quale mezzo per l’unico e specifico fine dell’acquisto;
- ove manchi o non sia provato tale collegamento non potrà dirsi esistente donazione indiretta
dell’immobile bensì donazione diretta del denaro14;
- a seconda dei mezzi utilizzati per attuare la liberalità indiretta, pertanto, sarà più o meno necessaria
una specifica dichiarazione in tal senso.
È evidente che in molte delle ipotesi inquadrabili, secondo la giurisprudenza, fra le liberalità
indirette ricorre solo quel particolare “collegamento interno” che costituisce lo stesso meccanismo di
funzionamento della liberalità indiretta stessa e al quale si applicano, per verificarne la sussistenza, i
principi di libertà di prova cui si è accennato, senza necessità di espressa dichiarazione di collegamento
con il negozio fine.

Sugli aspetti probatori anche Cass., sez. II, 02
febbraio 2016, n. 1986, nella cui motivazione si legge in
particolare: «Come ha avuto modo di precisare la Corte
distrettuale richiamando un orientamento di questa
Corte di Cassazione (sent. n. 4015/2004), che qui si
intende confermare - nelIa donazione indiretta realizzata
attraverso l’acquisto del bene da parte di un soggetto con
denaro messo a disposizione da altro soggetto per spirito
di liberalità, l’attribuzione gratuita viene attuata con il
negozio oneroso che corrisponde alla reale intenzione
delle parti che lo pongono in essere, differenziandosi in
tal modo dalla simulazione; tale negozio produce, insieme

13

all’effetto diretto che gli è proprio, anche quello indiretto
relativo all’arricchimento del destinatario della liberalità,
sicché non trovano applicazione alla donazione indiretta
i limiti alla prova testimoniale - in materia di contratti
e simulazione - che valgono invece per il negozio tipico
utilizzato allo scopo» (nello stesso senso Cass., sez. II, del
27 febbraio 2004 n. 4015 - Rv. 570643 - 01).
14
Secondo Cass., 14 dicembre 2000, n. 15774 e Cass.,
27 febbraio 2004, n. 4015), tale collegamento potrà
essere dimostrato in qualsiasi modo utilizzando qualsiasi
dato anteriore, contemporaneo o perfino successivo
all’acquisto.
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Pare opportuno, a questo punto, fare alcune brevi riflessioni sulla categoria dogmatica del
“collegamento negoziale”15.
Come sappiamo è, anch’essa, una categoria divenuta collettore di figure eterogee per la quale molte
sono le ricostruzioni teoriche proposte ed ancor più le distinzioni, a seconda del tipo di legame che
intercorre fra i vari contratti, e così: in ragione della fonte generatrice si distingue fra collegamento
“necessario” e collegamento “volontario”; in ragione della connessione si distingue fra collegamento
“unilaterale” o “bilaterale” e ancora si distingue fra collegamento “genetico” e “funzionale”, a seconda
del rilievo del legame nella sola fase genetica o anche in quella sinallagmatica, peraltro con rilevanti
ripercussioni sulle conseguenze che se ne fanno discendere soprattutto riguardo agli effetti dei vizi di
un negozio sugli altri.
Mi limito qui a proporre la ricostruzione fatta della Corte di Cassazione e riproposta nella sentenza
21 novembre 2011, n. 24511, peraltro in una ipotesi nella quale la Suprema Corte ha escluso la
ricorrenza di una donazione indiretta, secondo cui: «Nelle ipotesi di collegamento negoziale i singoli
negozi seppur strutturalmente autonomi, tuttavia, perseguono oltre allo scopo proprio, anche uno
scopo pratico ulteriore che completa la specifica rilevanza dell’atto. Lo scopo ulteriore di cui si dice, in
buona sostanza, rappresenta la causa “concreta” dell’atto collegato».
Va evidenziato che secondo la giurisprudenza di legittimità la configurabilità di un collegamento
negoziale presuppone il positivo riscontro, all’interno della composita operazione economica, di un
profilo “oggettivo”, costituito dal nesso teleologico tra i negozi, e da un profilo “soggettivo”, costituito
dal comune intento delle parti di voler non solo l’effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti
in essere, ma anche il collegamento di essi per la realizzazione di un fine ulteriore (Cass. civ., n.
12401/92).
Nel caso esaminato dalla citata sentenza della Corte di Cassazione è stata esclusa per la costituzione di
un diritto di usufrutto la ricorrenza di una donazione indiretta, nonostante tale fosse stata qualificata
dal notaio rogante, osservando al riguardo la Corte che: «La censura non coglie nel segno perché la 177
qualificazione di donazione indiretta attribuita all’atto di costituzione dell’usufrutto, dal notaio rogante
non è, per se stessa, indicativa della comune intenzione delle parti, cioè dell’assetto degli interessi che
sono sottesi all’atto posto in essere, proprio perchè è rivolta a soddisfare esigenze di carattere formale
e a perseguire finalità di natura fiscale, diverse, pertanto, da quelle esigenze sottese alla identificazione
della reale finalità che le parti hanno inteso perseguire con la stipulazione posta in essere».
La costruzione strutturale, in termini “sostanziali”, elaborata per il collegamento negoziale in
generale richiede una verifica rispetto al peculiare collegamento che caratterizza le liberalità indirette,
riferendosi comunque ad un fenomeno più ampio e da tenere distinto dal collegamento strutturale
interno (che per definizione ricorre nelle fattispecie qualificabili come liberalità indirette).
Dalla riportata ricostruzione giurisprudenziale emergono comunque elementi di interesse dei quali
occorre tener conto, ed in particolare che:
- nelle liberalità indirette (e più in generale nei negozi collegati per quanto riguarda il “nesso
teleologico” e “l’intento pratico” perseguito dalle parti), necessita il “profilo soggettivo” rappresentato,
nelle liberalità indirette in particolare, dalla volontà di arricchire il patrimonio del beneficiario16;
- il collegamento negoziale deve risultare da elementi di prova certi ed univoci e una espressa
dichiarazione, sotto questo aspetto, risulta evidentemente utile anche per qualificare il “profilo
soggettivo” di cui sopra si è detto (si pensi, ad esempio, all’ipotesi della dazione di somma di denaro,
peraltro analizzata nella sentenza a Sezioni Unite, nella quale in mancanza di collegamento accertato

Sul collegamento negoziale: V. BARBA, «La connessione
tra i negozi e il collegamento negoziale», in Riv. trim. dir.
proc. civ., 2008, p. 791 e ss.
16
L’elemento soggettivo è quello più difficile da provare
15

e, salvo che risulti espressamente, la sua individuazione
sarebbe affidata a meri indici esteriori quali l’atteggiamento
delle parti, la contemporaneità delle varie dichiarazioni e
tutte le altre circostanze rilevanti.
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non ricorre l’ipotesi di donazione indiretta dell’immobile ma di donazione diretta del denaro con le
relative conseguenze in materia di forma solenne e di imponibilità fiscale)17.

L’analisi casistica della giurisprudenza. La sentenza della Cassazione a Sezioni
Unite
Premesse alcune considerazioni sul “meccanismo di funzionamento” delle liberalità indirette ricostruito
in termini di “collegamento negoziale”, pare utile fare un quadro della casistica giurisprudenziale,
soffermandosi sulle sole ipotesi di maggior interesse.
Sono gli “strumenti utilizzabili” per procurare l’effetto indiretto della liberalità, sui quali ora è intervenuta
la Corte di Cassazione con la citata sentenza a Sezioni Unite.
Prendendo spunto dalla completa elencazione contenuta nella Ordinanza di rimessione, alla quale si è
più volte fatto riferimento, sono state ricostruite dalla Cassazione, nel tempo, come liberalità indirette:
- la dazione di una somma di denaro ove accertato lo specifico fine di permettere al beneficiario con la
stessa di procurarsi l’acquisto di un bene;
- l’adempimento del terzo, che ha natura negoziale (a differenza dell’adempimento del debitore che
ha natura di atto giuridico) perché è «un atto giuridicamente libero, caratterizzato dall’animus solvendi
debiti alieni»;
- Il contratto preliminare stipulato dal beneficiante in nome proprio, che fa intervenire nell’atto
definitivo il beneficiario, al quale fornisce il denaro per pagare il saldo;
- Il contratto a favore di terzo;
- La rinunzia;
- Il negozio mixtum cum donazione, riguardo al quale la Suprema Corte si è più volte pronunciata sulla
178 sua appartenenza alla categoria delle donazioni indirette (e non dei negozi misti), in presenza di
determinati presupposti18;
- l’assenso del coniuge non acquirente partecipante all’atto di acquisto personale dell’altro coniuge,
avente natura ricognitiva e in parte confessoria, ed anche il coniuge che consenta l’ingresso in
comunione legale di un bene che sarebbe personale in virtù del principio di surrogazione previsto
dall’art. 179 lett. f) ed ultimo comma c.c. (es. permuta di bene personale in quanto acquistato per
successione o prima del matrimonio nella quale il bene ricevuto in permuta venga fatto rientrare
nell’oggetto della comunione legale);
- la cointestazione di strumenti finanziari;
- la cointestazione di deposito bancario o postale, con versamenti da parte di un unico soggetto19.
17
Certo occorre tenere presente anche l’aspetto sopra
riportato, enunciato più volte dalla Suprema Corte,
secondo cui le esigenze sottese alla reale finalità
prevalgono sulla dichiarazione o qualificazione la quale
quindi (al contrario di quanto affermato dalla Cassazione
nella sentenza n. 13133/2016 dalla quale siamo partiti)
non incide comunque in alcun modo sulla “giuridica
rilevanza” del collegamento.
18
Secondo Cass., sez. II, del 23 maggio 2016, n.
10614, «La compravendita di un bene ad un prezzo
inferiore a quello effettivo non realizza, di per sé, un
“negotium mixtum cum donatione”, occorrendo non solo una
sproporzione tra le prestazioni di entità significativa,
ma anche la consapevolezza, da parte dell’alienante,
dell’insufficienza del corrispettivo ricevuto rispetto
al valore del bene ceduto, sì da porre in essere un

trasferimento volutamente funzionale all’arricchimento
della controparte acquirente della differenza tra il
valore reale del bene e la minore entità del corrispettivo
ricevuto».
19
In questo senso Cass., sez. II, 09 maggio 2013, n. 10991
secondo cui «La cointestazione di buoni postali fruttiferi,
nella specie operata da un genitore per ripartire fra i figli
anticipatamente le proprie sostanze, può configurare,
ove sia accertata l’esistenza dell’ “animus donandi”, una
donazione indiretta, in quanto, attraverso il negozio
direttamente concluso con il terzo depositario, la parte
che deposita il proprio denaro consegue l’effetto ulteriore
di attuare un’attribuzione patrimoniale in favore di colui
che ne diventa beneficiario per la corrispondente quota,
essendo questi, quale contitolare del titolo nominativo a
firma disgiunta, legittimato a fare valere i relativi diritti».
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Già prima della sentenza della Cassazione a Sezioni Unite le ipotesi maggiormente discusse erano
quelle relative agli “atti non negoziali” ed ai “negozi astratti”, con particolare attenzione per le
liberalità attuate mediante titoli di credito o mediante il trasferimento, a mezzo banca, di valori dal
patrimonio del beneficiante a quello del beneficiario20.
Riguardo a questi mezzi, peraltro frequenti nei meccanismi sinteticamente definiti21 di “intestazione
a nome altrui”, vi è sempre stata divergenza interpretativa non essendo pacifico che rientrino in sé
nell’art. 809 c.c., riguardo al quale persiste il dubbio se abbia inteso evocare qualunque mezzo utile
allo scopo sia esso fatto, atto giuridico in senso stretto o negozio giuridico.
Su questi aspetti è intervenuta la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 18725/2017, la quale,
pur non pronunciandosi espressamente sugli aspetti strutturali delle liberalità indirette22, conduce
un’analisi casistica, tenendo anche conto del profilo causale, che consente di delimitare l’ambito
riservato alle liberalità diverse dalla donazione rispetto al contratto di donazione.
I punti rilevanti, anche da un punto di vista pratico, che emergono da tale decisione sono i seguenti:
1) viene fatta una “ricognizione delle ipotesi” più significative che l’esperienza giurisprudenziale ha
ricondotto all’ambito della donazione indiretta e fra queste vengono ricomprese:
- il contratto a favore di terzo (figura tipica con propria struttura, disciplina e con causa diversa, nel
quale, peraltro, diversamente dalla donazione, siamo in presenza di un contratto non tra donante e
donatario, rispetto al quale il beneficiario è terzo);
- la cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso
un istituto di credito, qualora detta somma, all’atto della cointestazione, risulti essere appartenuta
ad uno solo dei cointestatari ed anche la fattispecie, analoga, della cointestazione di buoni postali
fruttiferi (estensibile alla cointestazione di altri valori o titoli). Anche in queste ipotesi l’effetto ulteriore
dell’attribuzione patrimoniale in favore del beneficiario è un effetto “collegato” al negozio concluso
(non fra disponente e beneficiario) direttamente fra il disponente ed il terzo depositario;
- il pagamento di un’obbligazione altrui compiuto dal terzo per spirito di liberalità verso il debitore (è 179
l’ipotesi del genitore che paga il prezzo di un immobile acquistato dal figlio direttamente al venditore).
Anche in questo caso l’effetto liberale non è il risultato di un trasferimento diretto fra il donante e
il donatario ma di un’operazione che vede il coinvolgimento (in collegamento fra loro) delle sfere
giuridiche di tre soggetti;
- il risultato liberale conseguito attraverso la combinazione di più atti e negozi. Si legge nella sentenza
a Sezioni Unite che «Il risultato liberale può essere conseguito anche attraverso la combinazione di più
atti e negozi. A seguito di una pronuncia di queste Sezioni Unite (Cass., S.U., 5 agosto 1992, n. 9282),
la giurisprudenza qualifica l’intestazione di beni a nome altrui come una donazione indiretta del
bene: una liberalità nascente da un complesso procedimento, rivolto a fare acquistare al beneficiario
la proprietà di un bene, nel quale la dazione del denaro, anche quando fatta dal beneficiante al
beneficiario, assume un valore semplicemente strumentale rispetto al conseguimento di quel risultato
(Cass., sez. III, 14 maggio 1997, n. 4231; Cass., sez. II, 29 maggio 1998, n. 5310; Cass., sez. II, 24
febbraio 2004, n. 3642; Cass., sez. VI-2, 2 settembre 2014, n. 18541; Cass., sez. II, 4 settembre 2015,
n. 17604; Cass., sez. II, 30 maggio 2017, n. 13619)».
È evidentemente questa l’ipotesi di maggior interesse in quanto affinchè i più atti o negozi in
“combinazione” possano essere inquadrati fra le liberalità indirette occorrerà dare evidenza al
collegamento (esterno) fra loro esistente;
Il caso analizzato dalla Suprema Corte a Sezioni
Unite riguarda proprio gli ordini di trasferire titoli o
somme su conti del beneficiario che, già nell’ordinanza
di rimessione, vengono qualificati “atto mero” che non si
distinguerebbe dal disporre un qualsiasi pagamento per
via materiale.
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Così anche nella motivazione della più volte citata
sentenza della Cassazione a Sezioni Unite.
22
In un punto della motivazione si legge «In questa
sede non occorre approfondire il profilo teorico
dell’inquadramento delle liberalità risultanti da atti
diversi da quelli previsti dall’art. 769 c.c.».
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- il contratto oneroso nel quale le parti abbiano fissato un corrispettivo molto inferiore al valore reale
del bene trasferito ovvero un prezzo eccessivamente alto, a beneficio, rispettivamente, dell’acquirente
o dell’alienante (Cass., sez. II, 7 giugno 2006, n. 13337; Cass., sez. II, 30 gennaio 2007, n. 1955; Cass.,
sez. II, 3 gennaio 2009, n. 23297; Cass., sez. II, 23 maggio 2016, n. 10614);
- la rinuncia abdicativa.
La sentenza colloca invece nell’ambito del contratto di donazione (diretta) i trasferimenti di libretti
al portatore, le liberalità attuate attraverso titoli di credito (emissione di assegni bancari o circolari al
nome del beneficiario), il trasferimento a mezzo banca (bancogiro) di strumenti finanziari, o in genere
valori, dal conto di deposito del beneficiante a quello del beneficiario (caso deciso dalle Sezioni Unite
e per il quale è stato esclusa la sua qualificazione come contratto a favore di terzo e, nel caso specifico
analizzato, è stata esclusa anche la sua qualificazione come donazione indiretta ravvisandovi una
donazione diretta del denaro nulla per mancanza di forma).
Queste ultime, qualificate dalla Suprema Corte come donazioni dirette, sono tutte ipotesi in cui
si verifica “il passaggio immediato” di valori patrimoniali da un soggetto disponente ad un altro,
beneficiario (secondo lo schema definitorio contenuto nell’art. 769 c.c.); trasferimento che deve
trovare la propria giustificazione causale nel rapporto intercorrente fra disponente e beneficiario, con
la precisazione che ove questa sia qualificabile come causa donandi troveranno applicazioni le norme
dettate per il contratto tipico di donazione fra cui la forma solenne non richiesta per le donazioni
indirette.
Questo sarebbe l’aspetto che distingue la donazione dalle liberalità non donative le quali si realizzano,
secondo la stessa distinzione della Suprema Corte, «(a) con atti diversi dal contratto (ad esempio,
con negozi unilaterali come l’adempimento del terzo o le rinunce abdicative); (b) con contratti (non
tra donante e donatario) rispetto ai quali il beneficiario è terzo; (c) con contratti caratterizzati dalla
presenza di un nesso di corrispettività tra attribuzioni patrimoniali; (d) con la combinazione di più
negozi (come nel caso dell’intestazione di beni a nome altrui)».
180
Appare evidente che per gli strumenti qualificabili come “donazioni dirette”, in particolare quando
si presentano alla nostra attenzione perché predisposti per un futuro acquisto, appare indispensabile
fare emergere il loro collegamento negoziale con l’atto fine, in quanto la loro stessa qualificazione
come donazione indiretta, e quindi la loro stessa validità sotto il profilo formale, dipende da tale
collegamento negoziale dal quale emerga la strumentalità rispetto all’acquisto del bene.
Prima delle conclusioni pare opportuno fare alcune considerazioni pratiche circa l’operatività del
collegamento con riferimento alle principali ipotesi di liberalità indiretta cui si è fatto riferimento, e
tali riconosciute nella sentenza a Sezioni Unite in commento.
1) Intestazione di beni in nome altrui o, come si legge in molte sentenze, dazione di una somma di denaro quale unico e
specifico mezzo per l’acquisto di un bene.
È una delle ipotesi che, come abbiamo visto, è più frequentemente analizzata dalla giurisprudenza,
ed ora è inquadrata dalla sentenza a Sezioni Unite fra le liberalità indirette quando il risultato liberale
venga conseguito attraverso «una liberalità nascente da un complesso procedimento, rivolto a fare
acquistare al beneficiario la proprietà di un bene, nel quale la dazione del denaro, anche quando
fatta dal beneficiante al beneficiario, assume un valore semplicemente strumentale rispetto al
conseguimento di quel risultato».
L’intestazione di beni in nome altrui può attuarsi con i seguenti mezzi:
a) Messa a disposizione del denaro per il pagamento del prezzo.
In questo caso affinché ricorra una donazione indiretta dell’immobile, e non una donazione diretta del
denaro, occorrerà che emerga incontrovertibilmente il collegamento tra la dazione della somma di denaro
e acquisto del bene immobile23.

Secondo Cass., 24 febbraio 2004, n. 3642, già citata,
è irrilevante l’utilizzazione di attività tipiche (quali il
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pagamento diretto del prezzo all’alienante, la presenza
alla stipulazione, la sottoscrizione del preliminare in
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I mezzi per compiere tale operazione, però, possono essere più o meno idonei a configurare di per sé
una donazione indiretta, e quindi dovranno distinguersi le seguenti ipotesi:
a.1) Adempimento diretto da parte del terzo dell’obbligo di pagare il prezzo della vendita (è l’ipotesi qualificata dalle
Sezioni Unite come pagamento di un’obbligazione altrui compiuto dal terzo per spirito di liberalità
verso il debitore e qualificabili come donazione indiretta).
L’atto di acquisto è il negozio “mezzo” e l’adempimento del terzo è il negozio “fine”; il collegamento
fra di loro è evidente nella stessa struttura della fattispecie qualificabile come “donazione indiretta”.
È chiaro ed inequivoco l’aspetto oggettivo del collegamento in una fattispecie in cui il disponente
adempie direttamente al debito altrui e non necessita per la sua prova di particolari dichiarazioni, se
non per fare emergere l’animus donandi dell’adempimento.
Quanto alla necessaria “adesione” del beneficiato nel caso concreto deve ritenersi che si manifesti con
la sua “non opposizione”, in conformità all’art. 1180 c.c.
a.2) Trasferimento di somme al beneficiario.
Può essere attuato con una pluralità di mezzi: mediante la consegna di assegni che poi il beneficiario
versa sul proprio conto (mero atto), mediante ordini di trasferimento di somme dal conto del disponente
al conto del beneficiario - acquirente.
Sono ipotesi normalmente da inquadrare fra le donazioni tipiche (dirette) e che per poter essere
qualificate come donazioni indirette richiedono quel “collegamento” negoziale idoneo a qualificare la
dazione di denaro come “strumentale” all’acquisto del bene.
In queste ipotesi il nesso teleologico24 (collegamento) non fa parte della struttura stessa dello strumento
utilizzato25 e quindi un collegamento volontario fra il “negozio fine” (che è un mero atto) e il negozio
mezzo (acquisto) consente di assicurare la positiva verifica, oltre che dell’elemento soggettivo,
dell’elemento oggettivo necessario affinché possa considerarsi sussistente il collegamento negoziale e
quindi la liberalità indiretta e non, ipoteticamente, la donazione del denaro, con i conseguenti effetti
anche sulla “stabilità dell’attribuzione patrimoniale” in assenza di forma solenne26.
181
2) Contratto preliminare sottoscritto per sé o per persona da nominare, seguita da electio amici a favore del beneficiario e
con tutte le somme pagate dal disponente.
In questa ipotesi il risultato liberale è conseguito attraverso la combinazione di più atti e negozi e,
quindi, ricorre oltre al collegamento negoziale “interno” che caratterizza le liberalità indirette, anche
il vero e proprio collegamento funzionale che lega la “vita” del contratto preliminare e di quello
definitivo nonché il collegamento che lega le dazioni di denaro all’acquisto in capo al beneficiario, in
quanto funzionali all’acquisto stesso.
Sotto il profilo specifico della liberalità indiretta perseguita con questo meccanismo nessuna
dimostrazione o dichiarazione richiede il collegamento fra preliminare e definitivo e neppure il
collegamento teleologico delle somme versate a preliminare con l’acquisto del bene.
Si porranno solo gli stessi problemi di collegamento “strumentale” delle somme pagate a titolo di saldo
prezzo con il negozio definitivo concluso dal beneficiario-acquirente, nei termini cui si è già sopra
accennato.

nome proprio) essendo necessaria e sufficiente al riguardo
la prova del collegamento fra elargizione del denaro ed
acquisto, cioè la finalizzazione della dazione del denaro al
successivo acquisto.
24
Pur potendo essere desunto da elementi esterni quali la
contemporaneità fra consegna delle somme ed acquisto,
l’impiego delle somme per l’acquisto.
25
Come invece può essere nella cointestazione di conti
correnti o conti titoli che vengono, poi, utilizzati dal
beneficiario per il pagamento del prezzo; ipotesi questa
inquadrabile fra le donazioni indirette.

In questi i casi, in cui si pone il problema della necessità
od opportunità di una dichiarazione nell’atto mezzo circa
la provenienza del denaro, ci si pone anche il problema
del soggetto o dei soggetti che devono rendere tale
dichiarazione. Accettati i principi di libertà di prova e
di libertà di forma nelle donazioni indirette dovrà dirsi
che tale dichiarazione che “conferma” l’esistenza dei
presupposti oggettivi e soggettivi del collegamento possa
essere resa dal solo acquirente o anche dal disponente
intervenuto in atto per manifestare la volontà liberale. Su
questo aspetto G.A.M. TRIMARCHI, «Atti ricognitivi
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3) Contratto a favore di terzo.
In questa figura, sotto l’aspetto del collegamento negoziale, ricorre unicamente la ricostruzione
strutturale “interna” alla categoria delle liberalità indirette senza tuttavia che il collegamento richieda
alcun elemento volontaristico ulteriore rispetto alla stessa stipulazione a favore del terzo e all’interesse
dello stipulante, ai sensi dell’art. 1411 c.c., che nel caso specifico dovrà essere di liberalità nei confronti
del beneficiario.
La relativa dichiarazione e l’esternazione del relativo interesse devono provenire dallo stipulante
mentre il terzo acquirente non è parte, in senso tecnico, del contratto e la dichiarazione coeva o
successiva del terzo ha solo l’effetto di rendere irrevocabile la stipulazione a suo favore.
4) La rinunzia abdicativa.
Anche in questo caso sotto l’aspetto del collegamento negoziale, ricorre unicamente la ricostruzione
strutturale “interna” alla categoria delle liberalità indirette e l’unico elemento volontaristico potrà
essere quello di colorare la rinuncia (di per sé atto neutro) della volontà liberale di arricchire il
beneficiario (ad esempio il nudo proprietario in caso di rinuncia abdicativa al diritto di usufrutto o il
comproprietario in caso di rinuncia al diritto di comproprietà)27.

Conclusioni
Dalla breve analisi giurisprudenziale condotta, e ritornando alle quattro domande iniziali, è emerso:
a) che il meccanismo di funzionamento delle liberalità indirette viene ricostruito sempre in termini
di collegamento negoziale in cui si individua un “negozio mezzo” che produce in concomitanza con
l’effetto che gli è proprio ed in collegamento con un altro negozio, il “negozio fine”, l’effetto liberale;
b) che tale collegamento negoziale, che caratterizza le liberalità indirette, è da tener distinto,
182 all’interno dei molteplici strumenti utilizzabili per il conseguimento del risultato liberale, dall’ulteriore
collegamento negoziale che può ricorrere nel caso in cui la liberalità indiretta si concretizzi in una
“combinazione di più atti e negozi” che pur mantenendo la loro autonomia strutturale perseguono
quale “causa concreta” il fine ulteriore di liberalità.
Questa osservazione deve condurci a ritenere che mentre il collegamento negoziale che caratterizza

di liberalità non donative nella prassi notarile», in questa
rivista, 2008, 1, p. 163 e ss.
27
Il risultato liberale può essere realizzato attraverso una
operazione societaria che tuttavia per potersi qualificare
liberalità indiretta deve produrre l’arricchimento del
patrimonio “personale” di una parte e il depauperamento
del patrimonio “personale” dell’altra tenendo conto della
circostanza che nelle operazioni societarie tale effetto è
mediato dal “patrimonio sociale”.
Gli esempi di liberalità indiretta in ambito societario che
vengono portati sono:
- le assegnazioni di partecipazioni non proporzionali al
conferimento (o anche attribuzione al socio di utili non
proporzionali al valore del conferimento (per le società
di persone art. 2263) o alla quota di partecipazione
al capitale sociale (diritti particolari nelle Srl e azioni
privilegiate), o
- la sottovalutazione volontaria del conferimento,
ammessa e la cui base normativa è rinvenibile nel tenore
letterale dell’art. 2343 (e 2465) in base al quale l’esperto
deve attestare che il valore dei beni o dei crediti conferiti

«è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della
determinazione del capitale sociale e dell’eventuale
sopraprezzo»;
- la remissione di un debito della società (magari di un
debito che la società ha nei confronti del genitore dei soci
o dell’unico socio);
- il versamento a fondo perduto (ad esempio da parte del
genitore in una società posseduta dai figli).
È evidente la differenza, proprio sotto l’aspetto del
collegamento negoziale, fra i primi due esempi, nei
quali la complessiva operazione societaria porta al
conseguimento del risultato liberale con conseguente
necessità od opportunità di enunciare unicamente
l’intento liberale, dagli ultimi due nei quali l’emersione
della liberalità indiretta risponde alle stesse regole
dell’accertamento dell’esistenza del collegamento
fra negozio mezzo (il versamento o la remissione) e la
liberalità (negozio fine). Su questi aspetti M. MALTONI,
«Le liberalità non donative realizzate attraverso atti
costitutivi e modificativi di società», in questa rivista, 2008,
1, p. 99 e ss.
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le singole, autonome, figure qualificate come liberalità indiretta, spesso non richiede alcuna
“dichiarazione” o “enunciazione” o “menzione” per avere “giuridica rilevanza”, diversamente il
collegamento destinato a qualificare la “combinazione di più atti o negozi” per attribuire loro la
qualifica di liberalità indiretta dovrà risultare in maniera inequivoca e quindi la dichiarazione sarà
uno strumento privilegiato a tal fine;
c) che nella eterogeneità dei mezzi impiegabili per attuare una liberalità indiretta ve ne sono alcuni che,
per essere inquadrati fra le liberalità indirette, devono essere fra loro “combinati” e quindi presentarsi
come negozi legati da un vero e proprio collegamento funzionale con altri negozi. È l’ipotesi della
dazione di denaro (consegna di un assegni bancari o circolari, trasferimento di valori da un conto del
disponente) al beneficiario, “strumentale” rispetto all’acquisto di un immobile.
In tale ipotesi pare evidente, ancor più dopo la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite, la necessità
che la prova del collegamento risulti “certa e inequivoca” e sotto questo aspetto non può negarsi che
la “dichiarazione” di tale collegamento (cui peraltro fa riferimento la sentenza dalla quale abbiamo
preso le mosse) sia necessaria.
Sarà invece sempre opportuna, qualunque sia il mezzo utilizzato per conseguire la liberalità
indiretta, una dichiarazione con la quale viene qualificata l’attribuzione come “donandi causa” (aspetto
soggettivo)28.
Deve aggiungersi, per completare il quadro:
d) che alla liberalità indiretta consegue l’obbligo di portare in collazione non la somma ricevuta ma il
valore del bene acquistato con il negozio mezzo al momento dell’apertura della successione. In questo
senso Cass., S.U., del 05 agosto 1992. n. 9282, secondo cui «Nell’ipotesi di acquisto di un immobile
con denaro proprio del disponente ed intestazione ad altro soggetto, che il disponente medesimo
intenda in tal modo beneficiare, con la sua adesione, la compravendita costituisce strumento formale
per il trasferimento del bene ed il corrispondente arricchimento del patrimonio del destinatario, e,
quindi, integra donazione indiretta del bene stesso, non del denaro. Pertanto, in caso di collazione, 183
secondo le previsioni dell’art. 737 c.c., il conferimento deve avere ad oggetto l’immobile, non il denaro
impiegato per il suo acquisto»29.
Questo aspetto non deve tuttavia condizionare nella valutazione di rendere la dichiarazione di
collegamento per fare emergere la liberalità indiretta quando, in virtù dello strumento utilizzato,
tale dichiarazione si renda necessaria od opportuna, per due fondamentali ragioni: innanzitutto
per il rischio che il mancato collegamento porti ad una qualificazione della liberalità non come
donazione indiretta ma come donazione tipica con le relative conseguenze sotto l’aspetto della nullità
per mancanza di forma e della relativa instabilità della attribuzione patrimoniale; in secondo luogo
perché, proprio nell’ambito dell’accertamento della liberalità indiretta ai fini della collazione, la

28
Sullo specifico aspetto delle dichiarazioni, ai fini
pratici, ci si chiede:
- dove va resa la dichiarazione: sia nel negozio con il
quale viene disposta la liberalità, se la sua struttura lo
consente, o anche nel negozio mezzo o anche in un
negozio successivo (atto ricognitivo o di accertamento);
- da chi va resa la dichiarazione, o più precisamente se
oltre ad una dichiarazione bilaterale del disponente e del
beneficiario è ipotizzabile una dichiarazione unilaterale
e da parte di chi.
La risposta pare possa essere positiva e la dichiarazione
potrà provenire:
a) innanzitutto dal disponente, il quale oltre a rendere
la dichiarazione di “collegamento” fa emergere la sua
volontà liberale, con tutte le relative conseguenze sulla
disciplina civilistica applicabile;

b) anche dal solo beneficiario alla cui dichiarazione
tuttavia viene riconosciuto l’effetto dell’accertamento
con i relativi limiti di validità. Su questi aspetti G.A.M.
TRIMARCHI, «Atti ricognitivi di liberalità non
donative nella prassi notarile», cit.
29
La riportata sentenza a Sezioni Unite è stata seguita
da altre fra cui, da ultimo, Cass., sez. II, 04 settembre
2015, n. 17604 secondo cui: «Nell’ipotesi di acquisto
di un immobile con denaro proprio del disponente
ed intestazione ad altro soggetto, che il disponente
medesimo intenda in tal modo beneficiare, si configura
la donazione indiretta dell’immobile e non del denaro
impiegato per l’acquisto, sicché, in caso di collazione,
secondo le previsioni dell’art. 737 c.c., il conferimento
deve avere ad oggetto l’immobile e non il denaro».
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Giurisprudenza aderisce ad un criterio “sostanziale” secondo cui la liberalità indiretta può essere
provata in ogni modo;
e) sotto l’aspetto della circolazione del bene immobile acquistato a seguito di donazione indiretta è
principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità che contro di esso non è esperibile l’azione
di restituzione, non essendo mai il bene transitato nel patrimonio del donante. In questo senso si è
pronunciata la Cassazione con la nota sentenza n. 11496 del 12 maggio 2010 secondo cui «Nell’ipotesi
di donazione indiretta di un immobile, realizzata mediante l’acquisto del bene con denaro proprio
del disponente ed intestazione ad altro soggetto, che il disponente medesimo intenda in tal modo
beneficiare, la compravendita costituisce lo strumento formale per il trasferimento del bene ed il
corrispondente arricchimento del patrimonio del destinatario, che ha quindi ad oggetto il bene e non
già il denaro. Tuttavia, alla riduzione di siffatta liberalità indiretta non si applica il principio della
quota legittima in natura (connaturata all’azione nell’ipotesi di donazione ordinaria di immobile ex
art. 560 c.c.), poiché l’azione non mette in discussione la titolarità dei beni donati e l’acquisizione
riguarda il loro controvalore, mediante il metodo dell’imputazione; pertanto mancando il meccanismo
di recupero reale della titolarità del bene, il valore dell’investimento finanziato con la donazione
indiretta dev’essere ottenuto dal legittimario leso con le modalità tipiche del diritto di credito, con la
conseguenza che, nell’ipotesi di fallimento del beneficiario, la domanda è sottoposta al rito concorsuale
dell’accertamento del passivo ex artt. 52 e 93 della L.fall.».
f) infine sotto l’aspetto della revocatoria la Suprema Corte (che si è pronunciata riguardo ad una
revocatoria ordinaria di azioni) ha ritenuto esperibile tale azione nei confronti del bene acquistato a
seguito di donazione indiretta del denaro “finalizzato” all’acquisto del bene stesso30.
In questo quadro il notaio deve muoversi nella sua funzione di adeguamento della volontà delle parti.
Come rileva efficacemente un autore31, l’art. 809 c.c. nel chiudere la disciplina delle donazioni ed il
libro secondo del c.c. «sembra quasi ammiccare all’interprete, e lanciargli una sorta di sfida beffarda
184 come se dicesse: guardami, son qui, sembra che io concluda, definisca ed esaurisca il discorso della
donazione, mentre in realtà non concludo, non definisco, non esaurisco nulla; bensì apro un mare di
problemi e di problemi molto difficili».

Cass., sez. I, 23 maggio 2014, n. 11491 secondo cui «Le
donazioni di denaro finalizzate all’acquisto di un bene
(nella specie, azioni) costituiscono donazione indiretta di
quel bene poiché, in presenza di collegamento tra la messa
a disposizione del denaro e il fine specifico dell’acquisto
del bene, la compravendita costituisce lo strumento del
trasferimento del bene, oggetto dell’arricchimento del
patrimonio del destinatario».
Nella motivazione si legge: «Il giudice a quo afferma,
con chiarezza, che l’operazione posta in essere da Conti
Renzo si configurava come donazione di denaro ai figli
Conti Cristina e Giampaolo, finalizzata all’acquisto
di 60.000 azioni Bpel, precisando che si trattava di
donazione diretta di denaro. È palese l’errore di diritto
della sorte di merito, che qualifica come donazione
diretta una fattispecie tipica di donazione indiretta (per
tutte, Cass., S.U., n. 9282/1992; Cass., n. 3642/2006;
Cass., n. 27646/2008): le donazioni di denaro
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finalizzate all’acquisto di un bene (nella specie, le azioni)
costituiscono donazione indiretta di quel bene. E infatti,
in presenza di collegamento tra la messa a disposizione
del denaro ed il fine specifico dell’acquisto del bene, la
compravendita costituisce lo strumento del trasferimento
del bene, oggetto dell’arricchimento del patrimonio del
destinatario». Infine si afferma che «nel caso in cui, come
nella specie, il bene, oggetto dell’atto di cui si chiede la
revoca, non sia più nella disponibilità dell’acquirente,
essendo stato alienato a terzi, non viene meno l’interesse
del creditore ad agire in revocatoria: l’accoglimento
dell’azione consentirà all’attore di promuovere, nei
confronti del convenuto, le azione di risarcimento del
danno o di restituzione del prezzo dell’acquisto.
Deve ritenersi pertanto ammissibile l’azione revocatoria, e
va pertanto rigettato il primo motivo del ricorso».
31
V. ROPPO, «Le liberalità fra disciplina civilistica e
norme fiscali: una sfida per il ceto notarile», cit.

Liberalità indirette e regimi tributari
nelle imposte sui trasferimenti
di Giampiero Petteruti

Notaio in Castelnuovo di Garfagnana
Un Convegno come quello odierno, mirato alle liberalità indirette, comporta inevitabili sovrapposizioni
di trattazioni, sia che il tema lo si affronti sul piano del diritto civile, sia su quello del diritto tributario:
si pensi alle conseguenze di una chiara esposizione di una intestazione di beni a nome altrui che si
proponga di evitare accertamenti fiscali in dipendenza della manifestazione di capacità contributiva,
inevitabilmente incidente sul regime patrimoniale della famiglia, sugli assetti successori, sulla stabilità
dell’acquisto e così via.
Con tale avvertenza, il presente contributo avrà di mira il solo profilo di interesse tributario delle liberalità
indirette, e cioè il loro trattamento nelle imposte indirette, toccando tematiche, teorie e precedenti di
prassi che costituiscono l’humus del moderno dibattito sul tema, ravvivato da originali ed innovative
posizioni di giurisprudenza tributaria.
L’interesse a rivisitare la discussa tematica è dovuto alle incertezze che ancora permangono sulla
definizione del perimetro dell’imponibilità, incertezze che costituiscono un problema di rilevante
entità nella prestazione del servizio di consulenza ai contribuenti che si accingano ad elaborare lecite
strategie di programmazione fiscale individuale e familiare.
Di particolare interesse è la questione dei rapporti intercorrenti tra l’art. 1 comma 4-bis e l’art. 56bis del D.lgs. 346/1990 (Tus) (nella misura in cui entrambi si debbano ritenere compatibili con la
riforma dell’imposta del 2006), rapporti che sembrerebbero essersi complicati dopo la nota sentenza 185
di Cassazione n. 13133 del 24 giugno 2016 cui di frequente si farà riferimento nel corso dell’intera
giornata. Dando per acquisita l’imponibilità delle liberalità indirette secondo quanto emerge dai vari
studi di provenienza accademica e notarile1, dai documenti di prassi2 e dalla giurisprudenza, non
appare superfluo un minimo excursus sul tessuto normativo, per ricordare l’evoluzione della disciplina
e fondare sul dato positivo le soluzioni interpretative, facendo resistenza a certe derive creative che
tenderebbero a scavalcarlo.
Il punto di partenza si individua nella legge delega per la riforma tributaria del 1971, la quale
prevedeva, tra i principi e criteri direttivi, l’applicazione dell’imposta alle donazioni o ad altre liberalità
per atto tra vivi, e quindi aveva di mira la tassazione delle liberalità e non di tutti gli atti gratuiti.
Il D.P.R. 637/72, che attuò la delega nella materia in esame, non replicò pedissequamente la
formulazione del legislatore delegante e stabilì, con l’art. 1, che l’imposta si applicasse ai trasferimenti
a titolo gratuito, ponendosi in ideale complementarità con l’art. 24 del D.P.R. 634/72 il quale, a sua
volta, stabiliva che un atto in parte gratuito e in parte oneroso fosse soggetto all’imposta di registro
per la parte a titolo oneroso, salva l’applicazione dell’ imposta sulle donazioni per la parte a titolo gratuito (così si
esprimeva il legislatore della riforma e così ripete nell’art. 25 del D.P.R. n. 131/86).

1
G. GAFFURI, L’imposta sulle successioni e donazioni, Padova,
2008, p. 129 e ss.; A. FEDELE, Il regime fiscale di successioni
e liberalità, in Successioni e donazioni, a cura di Rescigno, vol.
II, Padova, 2010, p. 575 e ss.; T. TASSANI, «Le donazioni
indirette. L’abuso del diritto», relazione all’incontro di
studio del 1° aprile 2011 a Forlì; S. GHINASSI, «Le
liberalità indirette nel nuovo tributo successorio», in Rass.
trib., 2010, 2, p. 394 e ss., § 2.1; U. FRIEDMANN, S.

GHINASSI, V. MASTROIACOVO, A. PISCHETOLA,
«Prime note a commento della nuova imposta sulle
successioni e donazioni», Studio n. 168-2006/T; G.
MONTELEONE, Il nodo delle liberalità indirette, in L’imposta
sulle successioni e donazioni tra crisi e riforme, Milano, 2001, p.
331 e ss.
2
Circ. Agenzia delle entrate n. 3/E del 22 gennaio 2008 e
circ. n. 30/E dell’11 agosto 2015.
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Pur introducendo un principio potenzialmente ampio di tassabilità degli atti gratuiti, la riforma attuata
nel 1972 non si volle occupare puntualmente e con precisione delle liberalità indirette ed usò il termine
“atto gratuito” con una certa disinvoltura, tant’ è che il comodato, atto essenzialmente gratuito, trovò,
e trova ancora, la sua disciplina nell’imposta di registro3 rivelando l’implicita individuazione degli
indici di capacità contributiva da colpire con l’imposta di donazione nei trasferimenti di ricchezza e non
nei mancati guadagni derivanti dalle concessioni graziose.
Sopraggiunto il D.lgs. n. 346 del 1990 (Tus), il legislatore delegato all’emanazione dei testi unici (già
previsti dalla originaria legge di riforma del 1971 ed il cui termine di adozione venne prorogato dalla
legge n. 165 del 1990), riscrisse la disposizione in stretta aderenza ai principi e criteri direttivi della
originaria “legge delega” ed adottò la primigenia formulazione, secondo cui l’imposta si applica alle
donazioni o ad altre liberalità per atto tra vivi.
Nonostante l’ampiezza della previsione, che almeno nominalmente poteva dirsi capace di colpire ogni
liberalità indiretta, rimaneva il nodo del loro accertamento e quindi della effettiva imponibilità, posto
che il gesto liberale indiretto non è necessariamente palesato in atti scritti e che la registrazione degli atti poggia, salve
le eccezioni riguardanti taluni atti verbali testualmente menzionati, sulla documentazione e cioè sulla
forma scritta.
Si giunse poi, a partire dal 1° gennaio 2001 ed in forza dell’art. 69 della legge n.342/2000, commi
1 e 15, all’introduzione del noto comma 4-bis nell’art. 1 del Tus, disposizione che volle incentivare
l’emersione di tali liberalità con un regime che potremmo definire premiale, imperniato su una ampia
esclusione da imposta capace di privilegiare la trasparenza a scapito dell’imposizione (per non entrare
pesantemente nel campo degli spostamenti patrimoniali familiari informali) e nel contempo senza
affermare una generale ed indiscriminata tassabilità, salvo considerare che la nuova previsione non
fu l’unica implementata nel Tus in quella occasione, perché fece coppia con il famoso art. 56-bis, e
si venne a creare un sistema con un perimetrazione dell’imponibilità abbastanza singolare. Infatti, se tutte
186 le liberalità indirette si fossero dovute considerare all’interno del perimetro, non avrebbe avuto alcun
valore disciplinare l’affermazione secondo cui «restasse ferma l’applicazione dell’imposta anche alle
liberalità indirette risultanti da atti soggetti a registrazione», dovendosi ricavare da tale “affermazione”
che «solo quelle risultanti … si collocassero all’interno del perimetro» per poi metterne al di fuori, con
conseguente esclusione dall’imponibilità, quelle “collegate” come stabilito dallo stesso comma 4-bis.
Pur di fronte a tale chiara definizione dell’ambito di imponibilità, il coevo art. 56-bis veniva quindi
a limitare l’apparente “agevole delimitazione”, creando una aggiuntiva tassabilità da emersione
nell’ambito di procedimenti di accertamento di (altri) tributi e concorrendo a stabilire in modo non
proprio coordinato la gamma delle fattispecie imponibili (fenomeno non raro nei casi di interventi
succedentisi nel tempo su un quadro normativo complesso).
Comunque, la combinazione delle due previsioni portò, come sappiamo, a stabilire l’imponibilità
delle liberalità indirette in tre casi: a) se risultanti da atti soggetti a registrazione; b) se registrate
volontariamente; c) se risultanti da dichiarazioni rese dall’interessato nell’ambito di procedimenti
diretti all’accertamento di tributi ed abbiano determinato, da sole o unitamente a quelle già effettuate
nei confronti del medesimo beneficiario, un incremento patrimoniale superiore all’importo di 350
milioni di lire.

In particolare, non essendo presente nel D.P.R. 634/72
una disposizione corrispondente all’art. 5 comma 4
della Tariffa parte prima Tur (relativa al comodato
di beni immobili), la circ. n. 31 (prot. n. 250873/76)
dell’8 ottobre 1976 - Dir. TT.AA. non ebbe dubbi nello
stabilirne l’assoggettamento a registrazione con imposta
fissa, in linea con la precedente normativa del R.D. 30
dicembre 1923, n. 3269 che prevedeva espressamente

3

la sola imposta fissa per la registrazione di tali contratti,
e, contrastando la prassi di molti uffici diretta a tassarli
con imposta proporzionale ex art. 9, Tar. A) parte I ed ad
applicarvi il procedimento di valutazione ai sensi dell’art.
41, n. 5 del decreto n. 634, ne asserì la sottoposizione a
registrazione non ai sensi del D.P.R. 637, bensì ai sensi
dell’art. 4 della Tariffa, parte II, all. A del D.P.R. 634,
ovvero la registrazione in caso d’uso.
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In tutti e tre i casi, il tratto comune era ed è costituito dal palesamento rimesso all’espressione di parte,
non essendo previsti accertamenti d’ufficio sulla base di presunzioni o di metodiche mutuabili da altri
sistemi impositivi.
Poste tali regole, al di fuori di quelle tre ipotesi la liberalità indiretta non venne considerata “tassabile”4
e così pare essersi cristallizzato il sistema, dovendosi scartare la tesi che considerasse la nuova imposta
di donazione capace di colpire le liberalità indirette anche oltre la precisa indicazione del menzionato
comma 4-bis, in quanto si tratterebbe pur sempre di “atto gratuito” da assumere a tassazione,
indipendentemente dall’emergere da atto scritto soggetto a registrazione. Tesi che pare da respingere
decisamente in quanto non rispettosa del recupero che il legislatore del 2006 ha voluto fare del Tus con
il criterio della compatibilità, mediante un criterio, cioè, che non demolisce l’impianto e ne richiede
un mero adeguamento alle poche disposizioni contenute nella legge di re-istituzione dell’imposta5.
Ebbene, dal momento che i criteri impositivi sono rimasti ancorati alle disposizioni del Tus, il
discrimine tra fattispecie tassabile e non tassabile si deve identificare, alla stregua all’art. 1 comma
4-bis del Tus, nella risultanza da atto soggetto a registrazione.
Un primo elemento di individuazione del confine riposa nella caratteristica dell’atto che le palesi, che
deve essere soggetto a registrazione. Quanto agli atti notarili, se non si erra, restano fuori i testamenti, gli
atti relativi a veicoli e i verbali di gara o di incanto, ex artt. 4, 11-bis e 11-ter Tabella Tur, che anche se

4
Come è stato notato da autorevole dottrina (GAFFURI,
op. cit., p. 143) con la menzionata perimetrazione
dell’imponibilità si mise fuori campo ogni ulteriore
fattispecie, mostrando una encomiabile benevolenza
verso i genitori che dotano i figli di corredi patrimoniali.
Si è poi aggiunto, in uno studio del Notariato (Studio n.
135-2011/T, «Rilevanza fiscale delle liberalità indirette
nell’attività notarile» approvato dalla Commissione
studi tributari il 1° marzo 2012) che l’arretramento della
pretesa tributaria si spiega forse più convincentemente
con l’impossibilità di individuare in modo univoco - al
di fuori del palesamento volontario - l’esistenza del
gesto liberale e quindi quell’arretramento pare fondarsi
sull’esigenza di non connotare in modo inutilmente
inquisitorio il sistema tributario in esame. Va però
aggiunto che sistema tributario e sistema civilistico
non viaggiano sulla stessa lunghezza d’onda e, anche a
prescindere dal cuneo dell’art. 56-bis del Tus, su cui si
ritornerà, è lo stesso criterio di individuazione del presupposto
d’imposta costituito dalla donazione diretta imponibile a mettere
in difficoltà la ricostruzione del quadro disciplinare delle
liberalità indirette (nel diritto tributario), una volta che si
acceda alla tesi giurisprudenziale che valorizza il profilo
sostanziale ed assume che la carenza del documento
non lasci fuori campo impositivo le liberalità informali
(attuate, cioè, con accordi verbali, se non addirittura
per comportamenti concludenti). Ci si riferisce, seppur
incidentalmente, al noto problema della imponibilità della
donazione nulla per totale carenza di forma scritta ovvero, per
valorizzare l’approccio pratico, la liberalità attuata con la
sola emissione di assegno, con il solo bonifico o, andando
indietro nel tempo, con la sola consegna del titolo di stato
non nominativo, fattispecie in cui la carenza non attiene al
mero documento, ma addirittura alla manifestazione della
volontà di donare ed a fronte della quale la supplenza

della carenza iniziale di espressione è affidata a mere
presunzioni basate su esperienze sociali. Fattispecie prive
del tutto di vestimentum che in passato vennero apprezzate
come semplicemente nulle, prive di effetto ed irrilevanti per
la loro “tassazione all’origine”, dandosi tale prevalenza
alla radicale incapacità di produrre effetti al punto di
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considerare esistente nell’asse ereditario del disponente
il relativo credito dipendente dall’azione di ripetizione
ma, come è noto, recentemente asserite imponibili pur se
nulle dall’orientamento giurisprudenziale che estende in
modo largheggiante la regola contenuta nell’art. 38 del
D.P.R. n. 131/86 (Tur) secondo cui la nullità dell’atto
non dispensa dal chiederne la registrazione e pagare
la relativa imposta. Quasi che quella nullità stesse a
presidiare, nel Tur, l’imposizione anche su tutti gli atti
onerosi verbali di trasferimento, mobiliari o immobiliari,
a dispetto delle regole di individuazione della fattispecie
imponibile dettate dagli artt. 2 e 3 del Tur medesimo.
Materia, quella dei gesti non formalizzati, che si incrocia
pure con il tema della prova della liberalità tutte le volte che
un determinato comportamento si presti, proprio a causa
della carenza di formalizzazione, a molteplici letture,
potendo ricorrere, piuttosto che un gesto liberale, una
delegazione di pagamento, un accollo, un mutuo, un
pagamento dell’indebito, un adempimento indiretto
dell’obbligazione (in relazione a rapporti di valuta e
di provvista) e così via. La quale prova della liberalità
anche nel diritto privato è sovente sfuggente, senza che
impedisca di ascrivere alle liberalità dirette o indirette
pure i fenomeni di arricchimento endofamiliare mediante
comportamenti che solo presuntivamente possono dirsi
diretti ad attuare una liberalità, piuttosto che avere natura
di finanziamento.
5
Come affermato dalla stessa Agenzia delle entrate con la
circolare n. 30/E dell’11 agosto 2015.
G. Petteruti
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rivestiti di forma notarile non sono soggetti a registrazione.
Il secondo elemento attiene alla risultanza per la quale, in precedente studio della Commissione Studi
Tributari, si è rilevato che - nonostante il rinvio al Tur che il Tus fa all’art. 55 - non si applica
pedissequamente la regola dell’enunciazione dell’imposta di registro, nemmeno in forza del generico
rinvio che l’art. 60 del Tus fa al Tur6. In sintesi, allorché il compratore dichiari in atto che il denaro per
comprare gli sia stato fornito dal familiare ma senza aggiungere altro e quindi senza qualificare il titolo
della messa disposizione, non sarebbe in alcun modo possibile affermare la sussistenza della liberalità
diretta o indiretta e quindi anche ove non ricorresse l’esclusione da imposta (perché l’atto non sconti
imposta di registro proporzionale o Iva) la tassazione della ipotetica liberalità indiretta dovrebbe dirsi
impedita per mancanza della risultanza7. Altrettanto dovrebbe dirsi quando il familiare intervenga a
pagare in quanto terzo adempiente, rimanendosi anche in tal caso, nel silenzio delle Parti, in ambiti di
“non risultanza” e di conseguente intassabilità come liberalità indiretta.
E veniamo, finalmente, a vagliare cosa succederebbe, invece, ove nessun elemento di riconducibilità
soggettiva della disponibilità del denaro emergesse dall’atto e il compratore, a seguito di accertamento
induttivo del reddito, ne dichiarasse la fonte.
In questa materia le analisi dottrinali sembravano avere trovato una compiutezza appagante nel
ritenere che il campo di applicazione dell’imposta profilato dagli artt. 1 e 56-bis (per le liberalità
formalizzate in Italia) fosse sempre temperato dalle esclusioni derivanti dal collegamento con atti onerosi
ex art. 1 comma 4-bis, ma il convincimento ha subìto uno scossone dalla discesa in campo della Corte
Suprema che ha affermato, con la ormai famosa sentenza n. 13133 del 24 giugno 2016 (evocata in
quasi tutti gli interventi al convegno odierno) che la combinazione dei criteri forniti dall’art. 1 comma
4-bis e dall’art. 56-bis del Tus fa sì che l’esclusione dall’imposta valga per le sole fattispecie di liberalità
emergenti in atti che contengano il collegamento, mentre quelle non emergenti in tale modo sarebbero soggette
ad accertamento ed imponibili senza possibilità di applicarvi i criteri di esclusione per collegamento
8
188 con atti tassati «Iva/registro proporzionale» .
Si è detto infatti, che se valesse in toto la regola
dell’enunciazione, come pure parte della dottrina ha
sostenuto (G. GAFFURI, «Note riguardanti la novellata
imposta sulle successioni e donazioni», in Rass. trib.,
2007, 2, p. 448, par. 2 sub I) l’applicabilità dell’imposta
(di donazione) all’atto enunciato (negozio-fine) sarebbe
condizionata al fatto che l’atto (“negozio-mezzo”)
contenente l’enunciazione intercorra tra le stesse parti, per
cui la dichiarazione resa da Tizio, compratore di beni
mobili, circa la provenienza del denaro come pervenutogli
da liberalità diversa dalla donazione fattagli da Caio (ad
esempio, prestito e remissione del debito per liberalità),
comporterebbe assoggettamento all’imposta solo allorché
all’atto partecipi anche Caio. Considerata la specifica
disposizione contenuta nel Tus - che è evidentemente
ulteriore e diversa rispetto a quella del Tur - si deve invece
ritenere che essa copra il campo delle “risultanze” in tutte
le sue forme e modalità e non consenta sovrapposizioni
con altre analoghe discipline.
7
Così come, per altro verso ed in forza delle regole
dell’enunciazione del Tur, sarebbe impedita la tassazione
dell’ipotetico mutuo derivante dalla messa disposizione
dei fondi, per carenza dei presupposti stabiliti dalle regole
dell’ imposta di registro se in atto non fosse intervenuto
anche il genitore.
8
Secondo la Corte, nella fattispecie esaminata gli «atti
6

tassati con imposta proporzionale di registro non recavano
infatti alcuna menzione della circostanza che il denaro
necessario provenisse in tutto o in parte da atto di liberalità;
né risultava che agli atti di compravendita (negozi-fine)
avessero partecipato i donanti. In assenza di enunciazione,
risultava dunque che si trattasse di compravendite poste
in essere con provvista propria degli acquirenti e, come
tali, non “collegate” a preordinati atti di liberalità
(negozi od operazioni-mezzo)» … «Per regola generale
(Cass. ord. n. 2777/16), l’esenzione dal tributo (e, più in
generale, la fruizione del beneficio fiscale) presuppone
l’esplicito esercizio del diritto corrispondente da parte
del contribuente il quale, a tal fine, è conseguentemente
onerato dal farne espressa dichiarazione in atto; ciò allo
scopo di certa e tempestiva individuazione degli elementi
fondamentali e costitutivi del rapporto tributario, oltre
che di porre l’amministrazione finanziaria in condizione
di immediatamente rilevare e verificare l’effettiva
sussistenza dei presupposti di non imponibilità. La
mancata dichiarazione negli atti di compravendita,
in definitiva, esula dalla sfera di applicazione della
disposizione in oggetto, rendendo la liberalità indiretta
tassabile - ex art. 56-bis cit. - in quanto dichiarata dai
beneficiari, in via del tutto contingente e casuale, soltanto
nel corso di un diverso accertamento intrapreso a loro
carico».
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Come vedremo, il percorso argomentativo della Cassazione ha un preciso riferimento cronologico a causa
dell’epoca della confezione della fattispecie vagliata ed il suo impatto sull’attuale tessuto normativo
richiede di sciogliere ulteriori nodi, ma resta il fatto che ove si negasse l’ esclusione dall’ imposta
per le fattispecie in cui manchi il sicuro collegamento per tabulas a quegli atti soggetti ad imposta
di registro proporzionale o ad imposta Iva, la liberalità, sol perché dichiarata, sarebbe comunque
imponibile. E si tratterebbe di spiegarne la ragione, che poco convincentemente si tenta di rinvenire
nella compensazione dello sforzo del Fisco rivelatosi infruttifero sul fronte degli accertamenti di altri
tributi9.
Certamente non è alla portata di questa analisi esprimere certezze in ordine alla soluzione di tali
ponderosi problemi di incroci tra sistemi di accertamento, ma può osservarsi che la tesi sostenuta in
quel precedente giurisprudenziale sembrerebbe portare ad uno sfasamento di regime tra donazioni
dirette e donazioni indirette che non pare avere giustificazione sistematica, posto che entrambe
trovano il loro assetto tributario nel menzionato comma 4-bis.
Infatti, mentre la donazione diretta può godere dell’esclusione da imposta e non subire tassazione in
sede di registrazione dell’atto pubblico, sia se fatta prima dell’atto di trasferimento soggetto ad Iva/
imposta di registro proporzionale, sia se fatta contemporaneamente ad esso od anche dopo di esso,
purché rechi il riferimento all’atto da stipulare o già stipulato, quella indiretta godrebbe di esenzione
solo se evidenziata nello stesso atto di trasferimento e quindi solamente se lo precedesse o avvenisse
contemporaneamente (in caso di intervento in atto del donante indiretto) e ciò nonostante nessuna
controindicazione possa rinvenirsi nelle norme positive per ammettere lo stesso regime in caso di
evidenziazione successiva10 dal momento che nelle disposizioni vigenti non compare alcun indice a ciò
9
C’è da chiedersi, per inciso, cosa accadrebbe in caso di
falsa dichiarazione in atto circa la sussistenza del gesto
liberale, posto che la pretesa inapplicabilità del comma
4-bis alla liberalità non esposta in atto è stata imputata
dalla Cassazione alla mera carenza di sicuro collegamento
con l’acquisto a sua volta sintomatico di un reddito:
potrebbe il Fisco travolgere la falsa dichiarazione ed
accertare lo stesso il reddito correlativo?
10
Studio n. 135-2011/T, «Rilevanza fiscale delle liberalità
indirette nell’attività notarile» in CNN Notizie del 18
maggio 2012: «A parte il caso dell’accertamento ex art.
56-bis Tus, ci si chiede se una evidenziazione successiva con
apposito atto e così la registrazione volontaria, seguano la
stessa regola di “intassabilità” stabilita per le liberalità
“risultanti da atti soggetti ad Iva o ad imposta di registro
proporzionale”. La risposta deve ritenersi positiva per
l’una e per l’altra ipotesi. Infatti, l’evidenziazione con
apposito atto - con il quale una od entrambe le parti del
rapporto dichiarino l’esistenza della donazione indiretta
collegata ad un precedente atto soggetto ad iva o ad
imposta di registro proporzionale - rispetta i requisiti fissati
dalla legge per la non imponibilità, in quanto la rende risultante
da un atto soggetto a registrazione e la collega al trasferimento inciso
dalle menzionate imposte. Lo stesso si deve affermare
per la registrazione volontaria, altrimenti si creerebbero
due regimi diversi a seconda che la liberalità indiretta
risulti da un atto o da mera dichiarazione resa per la
registrazione. In tal senso, e lo si vedrà nel paragrafo che
segue, anche il regime tributario previsto dall’art. 56-bis
Tus, ultimo comma, deve intendersi riferibile solamente
alle donazioni indirette per le quali non valga la regola

di inapplicabilità dell’imposta ai sensi dell’art. 1 comma
4-bis Tus. Pur asserendo che il regime tributario sia
189
invariabile, nel senso indicato, è da prospettare come si
ottenga l’esclusione della liberalità indiretta in itinere, ovvero
quando la complessa operazione sia realizzata mediante
una donazione diretta del denaro con l’intesa (tra donante
e donatario) che quel denaro debba essere impiegato
per un determinato acquisto di beni, sia che l’intesa
si traduca in un onere, sia che si contenga nei limiti di
una mera programmazione esterna all’atto pubblico
donativo. È evidente che se si guardasse l’atto avente ad
oggetto il denaro quale (mera) donazione diretta e non si
considerasse il fine ulteriore, questo rimarrebbe del tutto
esterno e non inciderebbe sul regime della donazione
(diretta). Ma l’art. 1 comma 4-bis guarda anche a quel
più complesso fenomeno dell’intestazione a nome altrui
attuata con la scissione dell’operazione nel senso indicato:
infatti l’imposta (di donazione) non si applica anche
“nei casi di donazioni … collegate ad atti concernenti
il trasferimento …” ed abbraccia, all’evidenza, pure
la donazione che preceda l’atto di trasferimento o di
costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento
di aziende (a meno di ritenere, non condivisibilmente,
che, per ottenere la neutralità fiscale, la donazione del
denaro debba sempre seguire l’acquisto, ipoteticamente
fatto dilazionando il pagamento). Considerando che
nulla depone per la limitazione della neutralità fiscale alla
sola donazione che segua l’acquisto, si può aderire alla
soluzione proposta dalla dottrina, secondo cui la donazione
di denaro anteriore all’investimento - per la quale si renda
astrattamente applicabile l’imposta di donazione, come si
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contrario. La quale evidenziazione successiva, se attuata con atto soggetto a registrazione, ben sarebbe in
grado di integrare quel presupposto ritenuto necessario dalla giurisprudenza menzionata (risultanza
da atto soggetto a registrazione che esponga il collegamento all’atto soggetto ad Iva/imposta di registro
proporzionale). Una volta che tale evidenziazione successiva si ammetta - e, come si ripete, non v’è
argomento fondato su dati normativi che possa escluderlo - allora cadrebbe pure quella preclusione
che la giurisprudenza esaminata vorrebbe affermare categoricamente, perché nessuna differenza
di sostanza potrebbe esservi tra l’evidenziazione in un atto soggetto a registrazione antecedente al
procedimento di accertamento e quella analoga in un atto di ugual fatta confezionato appositamente
a procedimento di accertamento inoltrato.
Per respingere la qui profilata soluzione positiva si è affermato che «per regola generale (Cass.
ord. n. 2777/16), l’esenzione dal tributo (e, più in generale, la fruizione del beneficio fiscale)
presuppone l’esplicito esercizio del diritto corrispondente da parte del contribuente il quale, a tal
fine, è conseguentemente onerato dal farne espressa dichiarazione in atto; ciò allo scopo di certa e
tempestiva individuazione degli elementi fondamentali e costitutivi del rapporto tributario, oltre che
di porre l’amministrazione finanziaria in condizione di immediatamente rilevare e verificare l’effettiva
sussistenza dei presupposti di non imponibilità. La mancata dichiarazione negli atti di compravendita,
in definitiva, esula dalla sfera di applicazione della disposizione in oggetto, rendendo la liberalità
indiretta tassabile - ex art. 56-bis cit. - in quanto dichiarata dai beneficiari, in via del tutto contingente
e casuale, soltanto nel corso di un diverso accertamento intrapreso a loro carico». Sicché a stare a tale
assunto, aver taciuto (non avere espresso in atto soggetto a registrazione) la liberalità indiretta, seppur
ancora in divenire (ben potendosi attuarla con la messa a disposizione dei fondi in epoca successiva
all’acquisto: ad esempio, a fronte di una dilazione di pagamento), sarebbe a quel fine una carenza
irrimediabile e così asserita nell’episodio vagliato dalla Cassazione.
Ora, a stare all’argomentazione addotta a fondamento della «necessaria evidenziazione in atto», che
190 sarebbe indispensabile perché funzionale alla lineare attuazione del rapporto tributario nella misura
in cui la carenza di collegamento con l’atto di trasferimento porterebbe a liquidare l’imposta secondo
le risultanze dell’atto, senza trovare spazio per l’esclusione ex comma 4-bis), nel caso della liberalità
indiretta (che, allorché non risultante da atto soggetto a registrazione, è di per sé non tassabile fino
a che non emerga per dichiarazione della parte, in ipotesi, nel corso dell’accertamento di tributi),
non vi è ragione per pretendere la formalizzazione del collegamento, visto che essa è per sua natura
“informale”, non si attua secondo la normale via documentale della donazione diretta e di per sé
non è soggetta ad imposta fino a che non si realizzino quegli specifici presupposti di imponibilità
canonizzati nel comma 4-bis.
Nonostante l’autorevolezza della fonte, gli argomenti sopra evidenziati riguardo al diverso trattamento
che subirebbero le liberalità indirette rispetto a quelle dirette non paiono avere razionale fondamento,
posto che, giurisprudenza a parte, da nessuna fonte positiva emerge che per i fenomeni informali
occorra una apposita formalizzazione solo per agevolare il compito del Fisco.
Questo apparendo lo stato dell’arte, non sembra inutile sottolineare un dato che potrebbe mutare gli
scenari futuri in quanto si collocherebbe a monte della problematica fino ad ora esaminata, riguardante
la persistenza di quell’art. 56-bis nell’attuale sistema dell’imposta di donazione.
In merito, se gli orientamenti dottrinali tendono, con poche voci contrarie, a ritenere vigente il comma
56-bis e così, senza incertezze, si è espressa la prassi amministrativa (da ultimo con la circolare n.
30/E dell’11 agosto 2015 relativa alla voluntary disclosure, la quale si segnala anche per avere ritenuto
che «le altre liberalità tra vivi» siano quelle «che si caratterizzano per l’assenza di atto scritto (soggetto

verifica per la donazione tra estranei oppure tra parenti
ed affini ma ultra franchigia - è registrabile in provvisoria
esenzione da imposta a causa del collegamento (esposto

in atto) con l’acquisto da perfezionare, salvo recupero
dell’imposta dovuta ove l’acquisto non sia fatto nel termine
individuabile in quello di decadenza dall’azione del Fisco».

Liberalità indirette e regimi tributari
nelle imposte sui trasferimenti

a registrazione)»), i giudicati formatisi in ordine alla sua compatibilità con la “nuova disciplina”, ai
sensi dell’art. 2 comma 50 della L. n. 262/2006, non confortano pienamente tale orientamento. Si
riscontrano, a tal proposito, sia decisioni favorevoli alla compatibilità (Comm. prov. Perugia, sentenza
n. 97 del 4 febbraio 2014) sia sfavorevoli a tale compatibilità, dicasi abrogazione per incompatibilità
(Comm. reg. Liguria, sentenza n. 575 del 18 aprile 2016 e Comm. prov. Modena, Sentenza n. 457 del
16 giugno 2016).
Quanto alla giurisprudenza di legittimità, proprio la menzionata Cassazione sezione Tributaria
ha evitato di prendere posizione con la sentenza n. 13133 del 24 giugno 2016, poiché si è dovuta
pronunciare su una fattispecie risalente all’8 agosto 2001 quando vigeva l’imposta sulle successioni
e donazioni disciplinata dal solo Tus (all’epoca non era stata abolita l’imposta di successione e non
vigeva ancora la legge 18 ottobre 2001, n. 383 che impose la tassabilità con l’imposta di registro delle
donazioni a favore di soggetti diversi dal coniuge, dai parenti in linea retta e dagli altri parenti fino
al quarto grado se il valore della quota spettante a ciascun beneficiario fosse superiore all’importo di
350 milioni di lire). Ed infatti la Cassazione, evidentemente conscia dei pronunciati di merito appena
menzionati, si è limitata a dare atto della questione affermando, solo per inciso, che «altro sarebbe, ma
la fattispecie è estranea al presente giudizio, il problema della perdurante applicabilità dell’articolo 56bis in oggetto alle liberalità poste in essere successivamente al D.l. 262/06», così ponendo una riserva
in vista della sottoposizione alla sua attenzione proprio delle controversie che su tale applicabilità/non
applicabilità hanno fondato l’esito del giudizio.
Compatibilità/incompatibilità dell’art. 56-bis con l’attuale impianto normativo che, come è
chiaro, incide in modo assolutamente determinante sulla ricostruzione sistematica. Infatti, asserire
incompatibile il menzionato art. 56-bis con l’attuale sistema dell’imposta significherebbe non tanto
e non solo sottrarre a tassazione la donazione indiretta disvelata nel corso di accertamento di altri
tributi, quanto e principalmente restringere il perimetro di applicazione dell’imposta sugli atti gratuiti alle
sole ipotesi di risultanza da atto soggetto a registrazione, ex art. 1 comma 4-bis del Tus, escludendo, di 191
converso, qualunque tassazione su ciò che non risulti da atti soggetti a registrazione.
Prospettiva che limiterebbe l’imponibilità ai casi di emersione non collegati ad atti soggetti ad Iva o ad
imposta proporzionale, ai casi, cioè, di risultanza da atti soggetti ad imposta di registro in misura fissa o
esenti dall’imposta di registro.

Aspetti particolari
Seguitando in questa analisi, giova menzionare tre punti meritevoli di alcune notazioni.
Il primo punto riguarda gli atti immobiliari che, pur ricadendo in ambito Iva, sono esenti da tale imposta
(soggetti ad Iva senza corresponsione di imposta), per la quale questione si riepiloga quanto già esposto
nello studio N. 135-2011/T della Commissione studi tributari.
In quella occasione si è rimarcato che i trasferimenti di immobili strumentali in ambito Iva, nelle situazioni
che ne comportino l’esenzione da detta imposta ai sensi dell’art. 10 n. 8-ter D.P.R. 633/72, si collocano
tra gli atti soggetti ad Iva, benché esenti, anche se ad essi non si “applica” quest’ultima imposta e
scontano l’imposta fissa di registro. Poiché l’art. 1 comma 4-bis Tus esenta dall’imposta di donazione le
liberalità indirette qualora per l’atto collegato sia prevista l’applicazione dell’Iva, si deve stabilire se per
“applicazione” debba intendersi l’effettivo assoggettamento ad imposta o la mera ricomprensione negli
atti “soggetti ad Iva” (dal momento che, in quanto soggetti ad imposta di registro fissa, ove dovessero
essere considerati come atti per i quali non sia applicabile l’imposta Iva, risulterebbero imponibili con
imposta di donazione, ove risultasse la liberalità indiretta).
Considerata l’epoca della formulazione dell’art. 1 comma 4-bis e la pacifica qualificazione degli
atti in esame come soggetti ad Iva, come è dimostrato dal loro regime in ordine all’alternatività Iva/
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registro, sembra preferibile una lettura adeguatrice che porti ad intendere “applicazione” come
“assoggettamento ad Iva”.
Ne deriva che, in presenza del requisito soggettivo stabilito dal D.P.R. 633/72, la cessione di bene
strumentale può dirsi rientrante nel campo di applicazione dell’art. 1 comma 4-bis Tus anche quando
l’operazione sia esente da Iva.
È ovvio che tutt’altro discorso debba valere per i beni non strumentali soggetti ad Iva senza corresponsione
di imposta, poiché per essi la regola dell’alternatività è pienamente derogata, con la conseguenza che
per essi valgono in toto i criteri relativi alla sola imposta di registro e torna il discrimen tra quelli soggetti
ad imposta fissa o proporzionale.
Il secondo punto riguarda le ipotesi di atto immobiliare soggetto ad imposta fissa di registro, oppure esente
da detta imposta in dipendenza di un particolare trattamento tributario (ad esempio, compravendita
con agevolazione Ppc o per i territori montani, atto soggetto ad imposta fissa ex art. 32 D.P.R. 601/73,
atto esente da imposta di registro in quanto esecutivo di piani di ricomposizione fondiaria e di riordino
fondiario (legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1 comma 57).
In tutte queste ipotesi in cui non viga l’esclusione dall’imposta di donazione (sulla liberalità indiretta),
bisogna chiedersi cosa accada quando l’applicabilità dell’imposta fissa venga meno per decadenza
dalle relative agevolazioni e se l’imponibilità permanga anche ove l’atto, originariamente soggetto ad
imposta fissa od esente da imposta, si riveli successivamente assoggettato ad imposta proporzionale - a
causa di decadenza o scoperta di carenza originaria di presupposti per l’applicazione del trattamento
di favore.
Considerato che il rapporto tributario, pure ove si applichi un’agevolazione, è unico e che
l’assoggettamento all’imposta, in caso di decadenza, è pur sempre legato all’originario presupposto
(e cioè discende dal trasferimento) costituendone una mera evoluzione, la eventuale permanenza
dell’imponibilità della donazione indiretta pur dopo la decadenza determinerebbe una asistematica
192 duplicazione di prelievo proporzionale (salvo considerare che questa duplicazione non si verificherebbe
allorché la donazione indiretta risulti al di sotto della franchigia e di fatto non imponibile).
Quindi, tenuto conto dell’unitarietà del presupposto d’imposta, si deve ritenere che la decadenza dal
trattamento di favore comporti la retroattiva eliminazione della imponibilità ai fini dell’imposta di
donazione, con conseguente diritto al rimborso di tale imposta già pagata.
Il terzo punto attiene all’area dell’esclusione dal prelievo, perimetrata dalla ricorrenza non di qualunque
atto soggetto a registrazione con imposta proporzionale o Iva, ma solo di quelli di trasferimento
(latamente inteso) di immobili o di aziende. Come è evidente, rimangono fuori dall’area di esclusione i
trasferimenti di beni mobili o di beni immateriali, con la conseguenza che la risultanza da tali atti della
liberalità indiretta non potrebbe evitarne la tassazione.

Liberalità indirette e abuso del diritto
di Adriano Pischetola
Notaio in Perugia

Premessa
L’analisi di cui alla presenti note intende verificare se esistono ipotesi in cui attraverso una liberalità
indiretta si possa configurare una condotta abusiva, quella che l’art. 10-bis dello Statuto del
contribuente (legge n. 212/2000) definisce come operazione priva di sostanza economica che, pur nel
rispetto formale delle norme fiscali, realizzi essenzialmente vantaggi fiscali indebiti.
È noto che per ‘operazione priva di sostanza economica’ il medesimo art. 10-bis fa espresso riferimento
a «fatti, atti e contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai
vantaggi fiscali», precisando poi che «sono indici di mancanza di sostanza economica, in particolare,
la non coerenza della qualificazione delle singole operazioni con il fondamento giuridico del loro
insieme e la non conformità dell’utilizzo degli strumenti giuridici a normali logiche di mercato».
Allora la domanda che l’interprete si dovrebbe porre in quest’ottica è, innanzitutto e in buona
sostanza, se quella condotta posta in essere dal disponente di una liberalità indiretta non produca, in
via essenziale, altro effetto se non quello di un vantaggio fiscale e, se anche ciò dovesse palesarsi nella singola
fattispecie concreta, se si si tratti di un vantaggio fiscale ‘indebito’.
Inoltre è intuitivo come tale indagine:
a) Vada effettuata con riferimento esclusivo al negozio-fine (la liberalità indiretta posta in essere) e non
al negozio-mezzo cui si faccia ricorso per conseguire la finalità liberale.
b) vada condotta con riferimento ai soli criteri di cui al menzionato art. 10-bis, in quanto non è più 193
applicabile il disposto del terzo comma dell’art. 16 della legge 18 ottobre 2001 n. 383, a tenore del
quale «Le disposizioni antielusive di cui all’articolo 69, comma 7, della legge 21 novembre 2000, n.
3421, si applicano con riferimento alle imposte dovute in conseguenza dei trasferimenti a titolo di
donazione o altra liberalità». Infatti a loro volta le disposizioni antielusive richiamate dall’art. 69 citato
si riferiscono a quelle di cui all’ art. 37-bis del D.P.R. n. 600/73, ormai abrogato dal medesimo decreto
legislativo n. 128/20152 che ha introdotto l’art. 10-bis.
c) debba appurare se operino - pura a fronte di condotte negoziali potenzialmente abusive - specifiche
esimenti apprestate dal legislatore stesso o applicabili in via interpretativa.

I presupposti dell’abuso di diritto o elusione
È il dato normativo stesso contenuto nel già cit. art. 10-bis dello Statuto del contribuente a stabilire
quando si verifica una condotta abusiva o elusiva, come innanzi si rilevava. Si deve trattare di
un’operazione:
a) priva di sostanza economica (espressione questa che richiama le “valide ragioni economiche” di cui
faceva menzione la norma antiabusiva specifica, di cui all’abrogato art. 37-bis); l’assenza di sostanza

L’art. 69 comma 7 recita: «Le disposizioni antielusive
di cui all’articolo 37-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si applicano, ad
esclusione delle condizioni contenute nel comma 3 del
medesimo articolo, anche con riferimento all’imposta
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sulle successioni e donazioni. Le disposizioni del
presente comma e quelle del comma 1, lettere m) e n), si
applicano ai fatti accaduti e agli atti comunque formati
successivamente alla data del 1° luglio 2000».
2
V. art. 1, comma 2, D.lgs. 5 agosto 2015, n. 128.
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economica si traduce, secondo lo stesso dettato legislativo, come si diceva, nella inidoneità del fatto,
atto o contratto a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali;
b) rispettosa in via formale delle norme fiscali (sicché siamo ‘fuori’ dell’alveo dell’abuso di diritto se si verifica
una violazione di una specifica norma tributaria3, ad es. per evasione, simulazione, interposizione, o
mancato pagamento di tributi dovuti per violazione di norme di legge ex art. 20 del Tur)
c) in grado di realizzare essenzialmente vantaggi fiscali indebiti (e il medesimo art. 10-bis fornisce una
interpretazione ‘autentica’ di tale espressione stabilendo che si considerano tali «i benefici, anche non
immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento
tributario»). Ricorre qui un riferimento alla ‘essenzialità’ del vantaggio indebito che trova un suo
immediato ‘pendant’ nel comma 3 del medesimo art. 10-bis ove è precisato che al contrario «Non si
considerano abusive, in ogni caso, le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali, non marginali»,
di guisa che non potranno essere considerate abusive quelle condotte negoziali che, pur realizzando
per ipotesi vantaggi fiscali indebiti, non attraggano detti vantaggi a fondamento causale ‘essenziale’
dell’operazione o quando questa, pur in presenza di quegli stessi benefici fiscali, sia ascrivibile in
via essenziale e non marginale ad una diversa ragione extrafiscale. Tra l’altro tali ragioni, diverse
da quelle strettamente fiscali (che escludono ‘in ogni caso’ la natura abusiva/elusiva della condotta)
vengono esemplificativamente indicate dal legislatore come quelle anche di ordine organizzativo o
gestionale, che rispondano a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell’impresa ovvero
dell’attività professionale del contribuente. Ma è stato rilevato in dottrina4 come esse debbano essere
ragionevolmente riferite anche alla sfera degli interessi economico-giuridici dei privati (e non solo
degli operatori del mondo dell’impresa o delle professioni); sicché anche ragioni che attengano ad un
più razionale assetto degli interessi di questi soggetti, dei loro assets patrimoniali e delle loro vicende
(anche future) dovrebbero essere considerate di natura ‘extrafiscale’, e, con riguardo alla rilevanza di
quegli stessi interessi, qualificati o qualificabili come ‘non marginali’.
194 Inoltre, come si diceva, si dovrebbe trattare di vantaggi fiscali ‘indebiti’, e cioè, spiega l’art. 10-bis,
in grado di integrare un conflitto tra condotta fattuale o negoziale posta in essere e le ‘finalità’ delle
norme fiscali o i principi dell’ordinamento tributario. Come è stato rilevato in dottrina5, si tratta di
un vantaggio che si pone in contrasto o in deviazione rispetto alla ‘ratio’ cui risponde nel complessivo
sistema giuridico lo strumento in concreto utilizzato per conseguire quel vantaggio. Esso non è indebito
perché ‘illegittimo’ (altrimenti sarebbe oggetto di una sanzione per violazione di una specifica norma
inibitoria, come in caso evasione, frode, simulazione ecc.), ma perché è, per così dire, disapprovato dal
sistema, in quanto dissonante rispetto al motivo per il quale si appresta una specifica tutela giuridica
a quello stesso strumento. Al riguardo anche la recente direttiva n. 2016/1164 adottata dal Consiglio
dell’Unione europea in data 12 luglio 20166 prevede all’art. 6 che gli Stati membri debbano ignorare
una costruzione o una serie di costruzioni che, essendo stata posta in essere allo scopo principale o a
uno degli scopi principali di ottenere un vantaggio fiscale che è in contrasto con l’oggetto o la finalità
del diritto fiscale applicabile, non è genuina avendo riguardo a tutti i fatti e le circostanze pertinenti, e nel
considerando n. 11 precisa che nel valutare se una costruzione debba essere considerata non genuina,
gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di prendere in esame tutte le valide ragioni economiche,
incluse le attività finanziarie.

Come si desume dal comma 12 del cit. art. 10-bis
a tenore del quale «In sede di accertamento l’abuso
del diritto può essere configurato solo se i vantaggi
fiscali non possono essere disconosciuti contestando la
violazione di specifiche disposizioni tributarie».
4
V. MASTROIACOVO, «L’abuso del diritto e elusione
in materia tributaria; prime note nella prospettiva
notarile», studio tributario CNN n. 151-2015/T.
3

V. MASTROIACOVO, op. cit., p. 13
Direttiva recante norme contro le pratiche di elusione
fiscale che incidono direttamente sul funzionamento
del mercato interno; essa all’art. 11 impone agli Stati
membri di adottare e pubblicare, entro il 31 dicembre
2018, le disposizioni legislative, regolamentari
e amministrative necessarie per darvi concreta
attuazione.
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Quindi appare chiaro da tutti i referenti normativi e dalla direttiva sopra riportati che non è a dar
luogo ad alcuna condotta elusiva/abusiva se risulti rispettata la finalità sottesa alla norma tributaria
di fatto applicabile. Il vantaggio fiscale che pur consiste in un risparmio d’imposta, allora, non potrà
essere considerato ‘indebito’, laddove sia l’ordinamento stesso a consentirne l’ottenimento, e ciò in
quanto non si verifica in detta fattispecie alcuna violazione o dissonanza rispetto alla ‘ratio’ della
norma tributaria e alla sua finalità. Il che appare confermato dal disposto del comma 4 del citato art.
10-bis a tenore del quale va rispettata «la libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi
offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale», nonché dal considerando n.
11 delle ricordata direttiva per cui «il contribuente dovrebbe avere il diritto di scegliere la struttura più
vantaggiosa dal punto di vista fiscale per i propri affari commerciali».
Il presupposto della legittimità del vantaggio fiscale, è evidente, è sempre lo stesso: l’assenza di alcun
contrasto con la ‘ratio’ della regola tributaria, assenza che giustifica il legittimo esercizio della opzione
fiscale ritenuta più vantaggiosa dal contribuente.

Applicabilità alle liberalità indirette dei principi antielusivi
Ma a questo punto l’ulteriore ‘step’ che appare doveroso compiere è se esistano o meno margini anche
solo per poter ipotizzare l’applicazione dei principi antielusivi (alla cui affermazione è preposta la
norma generale antiabuso di cui al cit. art. 10-bis) alle liberalità non donative o se al contrario essi
restino in qualche modo estranei a tale categoria, in verità assai variegata, di atti e fatti giuridici.
Ebbene, la prima osservazione da fare è che siffatta categoria di atti è stata legittimata dal legislatore
stesso nell’art. 809 c.c. che sancisce l’applicazione ad essa di talune norme dettate in materia di
donazione (in ambito civile) e negli artt. 1 comma 4-bis e 56-bis del T.U. n. 346/90 (in ambito fiscale);
anzi nelle ultime due dette norme il legislatore ha anche disegnato l’alveo di rilevanza fiscale delle 195
liberalità al vaglio, al punto che si potrebbe già argomentare nel senso di una loro irrilevanza fiscale al
di fuori delle fattispecie espressamente individuate dal legislatore tributario.
Ma poiché la normativa antiabuso è stata dettata proprio allo specifico scopo di attrarre ad
imposizione (o ad una imposizione più elevata) fattispecie negoziali o giuridiche in senso lato che, al di
là dell’apparenza formale degli strumenti tecnici utilizzati, in assenza di una costruzione complessa,
sarebbero state oggetto di quella imposizione stessa, l’interrogativo da porsi è ‘come’ una liberalità
non donativa possa integrare gli estremi di un’operazione economica priva di sostanza economica che
realizzi un vantaggio fiscale indebito.
Il che ci induce a fare qualche considerazione puntuale su singole fattispecie concrete, dando per
acquisito che le modalità con cui si può porre in essere una liberalità non donativa sono le più diverse7.

Casistica
A] Si può pensare, esemplificativamente, all’ipotesi manualistica della donazione diretta di azienda a
favore di estraneo. Per evitare la imposizione onerosa dovuta all’assenza di una qualche franchigia, si
ricorre alla costruzione negoziale complessa risultante dal conferimento dell’azienda in una società
magari unipersonale e alla successiva cessione di quote della società conferitaria al mero valore

Ciò è pacificamente ammesso dalla giurisprudenza
della Suprema Corte di Cassazione secondo la quale
(v. recente sentenza sez. III del 19 febbraio 2016, n.
3263) la donazione indiretta può atteggiarsi nei modi
più vari, essendo «caratterizzata dal fine perseguito
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di realizzare una liberalità, e
che può essere il più vario,
dall’ordinamento, ivi compresi
collegati (Cass. n. 3134/2012,
5333/2004)».

non già dal mezzo,
nei limiti consentiti
più negozi tra loro
conforme a Cass. n.
A. Pischetola
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nominale a favore di coloro che avrebbero dovuto risultare gli originari beneficiari della donazione
non perfezionata direttamente. In tal caso a fronte dell’apparenza formale della costruzione negoziale
complessa posta in essere, si potrebbe pensare che essa risulti inopponibile all’Amministrazione
finanziaria laddove si riesca a provare che in realtà si è posta in essere una donazione indiretta
dell’azienda, elusiva della maggiore tassazione di quella cui avrebbe dato luogo una donazione
diretta. La prova di tale elusività infatti (posta a carico dell’A.F. stessa dal comma 9 dell’art. 10bis dello Statuto del contribuente) dovrebbe far emergere il vantaggio fiscale indebito, inteso cioè
come vantaggio che si ponga in contrasto o in deviazione rispetto alla ‘ratio’ della norma tributaria
che prevede l’imposizione della fattispecie concreta. Orbene la ‘minore’ tassazione che discende
dall’adozione di una costruzione negoziale come quella qui rappresentata non pare porsi al di ‘fuori’
del sistema impositivo disegnato dal legislatore, ma al contrario risulta con esso compatibile. Ed infatti
l’applicazione della imposta in misura fissa al primo segmento della costruzione negoziale in oggetto (il
conferimento dell’azienda) dipende dall’interesse che ha l’ordinamento alla sviluppo e conservazione
del potenziale imprenditoriale racchiuso nel complesso aziendale conferito; così come l’applicazione
della medesima imposta al secondo segmento (per la cessione di quote successiva) risponde all’esigenza
di non ricorrere all’imposizione proporzionale per una fattispecie che comporti solo una mera
variazione soggettiva, spesso anche priva di particolare rilevanza sul piano della capacità contributiva.
Se pertanto il contribuente abbia optato per l’utilizzo dei descritti strumenti giuridici, ciò facendo,
ha sì indirettamente ottenuto un vantaggio fiscale (rispetto alla donazione diretta dell’azienda), ma
esso non può qualificarsi ‘indebito’, perché è il sistema stesso che prevede la possibilità di fruire di una minore
tassazione in considerazione della rilevanza, anche sociale, del bene ‘impresa’ (per il conferimento) e
della ridotta importanza, sotto il profilo della capacità contributiva, della variazione soggettiva (per la
cessione delle quote). La conferma della fondatezza di tale modalità argomentativa si può desumere
dagli stessi più recenti documenti di prassi. E così nella ris. n. 93/E del 17 ottobre 2016, in materia
196 di assegnazione agevolata ai soci e successiva cessione dei beni assegnati a terzi, l’A.F. ha escluso che
si potesse argomentare in ordine alla presunta elusività dell’operazione così congegnata, in quanto il
vantaggio fiscale derivante dalla ‘fuoriuscita’ dei beni assegnati a condizioni di favore con tassazione
agevolata e dalla imponibilità di una plusvalenza afferente alla successiva cessione dei beni solo sulla
parte del corrispettivo che eventualmente esubera il valore di assegnazione, non è in contrasto con
la ‘ratio’ prevista dalla norma agevolativa di cui alla legge n. 208/2015 (ora prorogata dalla legge di
bilancio per il 20178), che è proprio quella di agevolare «la fuoriuscita dalle società di immobili che
potenzialmente potrebbero poi essere nuovamente immessi nel mercato, favorendo così la circolazione
degli immobili e portando nuova linfa ad un mercato che versa in una situazione piuttosto stagnante»9.
B] Continuando, e sempre esemplificativamente, l’ipotesi più frequente della c.d. intestazione di beni
sotto il nome altrui pare del tutto sfuggire ad un possibile sindacato di elusività da parte dell’A.F., e ciò
per il semplice motivo per cui esiste già un apposito meccanismo normativo elaborato per attrarre
ad imposizione le liberalità non donative finalizzate a quella intestazione e rinvenibile nei ben noti
artt. 1 comma 4-bis e 56-bis del T.U. n. 346/90. Perché mai si dovrebbe dedurre in via applicativa
la normativa antiabuso a fronte di una intestazione di beni sotto nome altrui quando è l’ordinamento
stesso a prevedere i presupposti e le modalità dell’eventuale applicazione dell’imposta? Qui anzi l’ordinamento
si disinteressa perfino della presenza o meno di una ‘sostanza economica’ che dovrebbe sottendere

V. art. 1 comma 565 della legge 11 dicembre 2016,
n. 232.
9
Analogamente si legge nella ris. n. 101/E del 3
novembre 2016 che non si può ritenere elusiva
un’operazione di scissione di una società con
assegnazione degli immobili (non utilizzati più in via
strumentale ma solo concessi in locazione a terzi) a
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favore della società beneficiaria, per far sì che questa
poi possa trasformarsi in una società semplice e quindi
valersi della normativa fiscale agevolata prevista dalla
citate legge n. 208/2015; anche stavolta si tratterebbe
di un’operazione ‘in linea’ con la ‘ratio’ della normativa
di favore e quindi il vantaggio fiscale non sarebbe
‘indebito’.
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all’operazione: essa sarà imponibile solo se e qualora ricorrano le condizioni prefissate. Peraltro
la scelta da parte del disponente di effettuare tale intestazione in forma indiretta (attraverso ad es.
l’adempimento dell’obbligo altrui e non attraverso la preventiva dazione del danaro, e ciò allo scopo
di incidere sul contenuto degli obblighi di imputazione e di collazione afferenti in tal modo al bene
intestato piuttosto che al danaro) è fatto giuridico non suscettibile di valutazione alcuna da parte del
Fisco e potrebbe rispondere ad una valida ragione extrafiscale non marginale.
C] Ancora: qualora la liberalità non donativa emerga da operazioni societarie [quali potrebbero essere
assegnazioni di partecipazioni non proporzionali al conferimento, sottovalutazione volontaria del
conferimento di uno dei soci agli effetti della imputazione a capitale, attribuzione ad un socio di utili
non proporzionali al conferimento - art. 2263 c.c. per le soc. di persone - o alla quota di partecipazione
(diritti particolari nelle Srl o azioni privilegiate nelle SpA), remissione di un debito della società,
versamento a fondo perduto, aumento del capitale con prezzo di emissione pari al valore nominale a
fronte di un valore patrimoniale più elevato ecc.10], la ‘sostanza economica’ di siffatte operazioni risulta
essere in re ipsa, per il fatto stesso cioè che esse siano state previste come ‘possibili’ dall’ordinamento.
Se infatti per operazioni privi di ‘sostanza economica’, per esplicitazione stessa offertane da legislatore
dello Statuto del contribuente all’art. 10-bis, si devono intendere operazioni non coerenti «con
il fondamento giuridico del loro insieme» e non conformi «a normali logiche di mercato», appare
evidente che le dette operazioni possano essere, al contrario, più che fondate dal punto di vista giuridico-economico,
in quanto consentono talora di pervenire a particolari equilibri degli interessi patrimoniali dei soci
e a specifici pareggiamenti degli stessi con strumenti diversi da quelli della mera proporzionalità
delle prestazioni derivanti dallo ‘status’ di socio (ad esempio qualora si intenda apprezzare la specifica
partecipazione di un socio, prescindendo appunto dal rispetto di tale proporzionalità). Anche queste,
tra l’altro, potrebbero integrare opportune fattispecie tipiche ove possono ricorrere valide ragioni
extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondano a finalità di
miglioramento strutturale o funzionale dell’impresa (così come l’art. 10-bis espressamente richiede e 197
prevede).
D] Ancora nell’ottica del mondo dell’impresa e della sua rilevanza in quanto bene produttivo di
utilità sociale, oltre che con riferimento ad una peculiare causa che è quella della sistemazione del
patrimonio del disponente (titolare d’azienda o di quote di partecipazione sociale) in vista della sua
futura successione, vanno riguardate tutte le prestazioni che nascono o scaturiscono da un patto di
famiglia ai sensi degli artt. 768-bis e ss. c.c. Qui, oltre la fattispecie principale del trasferimento del bene
produttivo, di regola si verificano taluni spostamenti di ricchezza patrimoniale o si perfezionano atti
ad essi rinunciativi da parte dei legittimari non assegnatari. In generale, se tali spostamenti sono
contenuti nell’ammontare della quota di riserva spettante al legittimario non assegnatario, non vi è a
dar luogo ad alcuna donazione indiretta: si tratterà di una sorta di ‘modus’, di oneri patrimoniali che
conseguono o accedono al trasferimento del bene produttivo, che gravano a carico del legittimario
assegnatario con scopo solutorio, adempiendo ad un obbligo legale e che possono essere assolti
direttamente dal disponente stesso, anche nella formula dell’adempimento da parte del terzo. Così
pure l’atto rinunciativo si ritiene che rientri nella complessiva sistemazione dei rapporti tra i coeredi in
vista della futura successione del comune dante causa, avendo previsto peraltro espressamente questa
ipotesi l’art. 768-quater comma 2 c.c. Al contrario le assegnazioni che vengono effettuate a favore dei
legittimari non assegnatari potrebbero avere valore di donazioni indirette se per ipotesi ‘fuoriescano’
per entità e valore da un ragionevole equilibrio degli interessi patrimoniali in campo rispetto alla
successione stessa e come tali risulterebbero imponibili secondo gli ordinari criteri di tassazione, ma di certo non
Ma anche conferimenti di cospicui complessi
volontariamente imputati solo parzialmente a capitale
e per l’eccedenza a riserve (di cui vadano a beneficiare
indirettamente gli altri soci), cessioni di azienda
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ricorre alcuna elusività; così come potrebbe qualificarsi liberalità indiretta quella effettuata dal disponente
adempiendo l’obbligo del beneficiario del bene produttivo in sua vece, ma anche stavolta non si riscontra
alcun profilo elusivo in tale attività negoziale, che resta sicuramente opponibile all’Amministrazione
finanziaria, senza timori di accertamento alcuno. Non risulta infatti alcuna condotta deviante rispetto
alla ‘ratio’ della normativa civilistica e fiscale che regola l’istituto del patto di famiglia, e quindi in radice
pare negata la possibilità della produzione di vantaggi fiscali ‘indebiti’.
E] Dubbiosa altresì è l’imputazione alla categoria delle liberalità non donative anche il ‘fatto’
giuridico dell’acquisizione gratuita di un bene da parte di un coniuge in regime di comunione legale in assenza della
dichiarazione della provenienza del corrispettivo ai sensi dell’art. 179 lett. f) c.c. da parte del coniuge
contraente-acquirente. In tal caso infatti, a prescindere dalla reali intenzioni soggettive del coniuge
contraente che non rende la dichiarazione, opera un regime patrimoniale legale universale a tenore
del quale gli acquisti dei ‘beni personali’ si pongono in rapporto di eccezione a regola. La circostanza
che l’omissione della dichiarazione sulla provenienza del corrispettivo determini la ricaduta nella
comunione legale del bene acquistato non è riconducibile ad un fatto ‘privo di sostanza economica’ in
quanto, perché ciò si verifichi, è necessario riscontrare, come si è notato innanzi, una incongruenza della singola
operazione con il suo fondamento giuridico. Al contrario nella fattispecie ‘de qua’ il meccanismo acquisitivo
risponde alla logica del sistema che regola i rapporti dei coniugi soggetti di default al regime legale della
comunione dei beni, salvo che gli stessi non optino diversamente; e se l’opzione non viene esercitata,
di certo la condotta posta in essere non può essere qualificata per ciò stesso elusiva.
F] Altri strumenti giuridici attraverso i quali attuare una liberalità non donativa potrebbero essere
la rinuncia abdicativa, in cui peraltro l’eventuale acquisto di un vantaggio patrimoniale da parte di un
terzo è l’effetto indiretto dell’atto abdicativo11 (pensiamo alla «ipotesi classica della rinuncia all’eredità
da parte del coniuge superstite e per effetto della quale i figli vedono implementare i loro diritti
successori»12); così come l’eventuale remissione di un debito ai sensi dell’art. 1236 c.c. (perfezionata senza
alcun
accordo con il debitore, in quanto diversamente la donazione sarebbe diretta) o infine la rinunzia
198
ad un diritto reale di godimento13 o alla comproprietà (che comporta la riespansione del diritto di proprietà
già gravato dal diritto parziario o dalla quota di comproprietà oggetto di rinuncia). Orbene in tutte
le menzionate ipotesi il vantaggio fiscale che ne deriva (oltre che essere un effetto indiretto, come
illustrato) non pare ‘indebito’, nel senso di contrario o in deroga alla ‘ratio’ delle norme fiscali o dei
principi dell’ordinamento tributario. A parte il fatto che già l’ordinamento prevede un meccanismo
impositivo in sé esauriente, completo e con funzione antielusiva ‘a monte’ (ad esempio in materia
di rinunzia a diritti reali, sia nell’ambito dell’imposta di registro quanto dell’imposta di donazione
e successione è prevista la equivalenza di siffatto atto a quello con effetto traslativo/costitutivo14, o
A. TORRENTE, La donazione, Milano 2006, p. 50.
Secondo G. CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano,
1983, tomo primo, p. 218 la rinuncia all’eredità non
integra una donazione indiretta in quanto il legislatore (art.
519 e ss. c.c.) intende prescindere dalla volontà di donare,
pe attenersi solo alla qualifica di rinunzia data al negozio;
secondo parte della dottrina (G. IACCARINO, «La
rinuncia al diritto di (com)proprietà nella prassi notarile»,
in Notariato, 2016, 6, p. 578 e ss.) la rinuncia all’eredità
costituisce donazione indiretta solo se effettuata con
spirito liberale e se tale circostanza viene espressamente
enunciata dal dichiarante in atto, in quanto in tal caso «da
un lato l’atto ha entrambi i requisiti che caratterizzano
le liberalità quali l’animus donandi e il depauperamento
inteso come perdita della posizione giuridica di chiamato
e quindi perdita della possibilità di arricchirsi della
corrispondente quota ereditaria e, dall’altro, il passaggio

11
12

dell’animus donandi dalla sfera dei motivi a quella della
causa in virtù della espressa dichiarazione del rinunciante
in tal senso».
13
V Cass. 30 dicembre 1997 n. 13117 (per il cui commento
si rinvia a R. TORDIGLIONE, «Rinunzia all’usufrutto e
donazione indiretta», in Notariato, 1998, 5, p. 407 e ss.):
la sentenza afferma la possibilità che anche una rinunzia
all’usufrutto, se ispirata da ‘animus donandi’, è suscettibile
di integrare una donazione indiretta a favore del nudo
proprietario;
14
E anche l’A.F. in una documenti di prassi (ris. n. 25/E
del 16 febbraio 2007) ha argomentato per l’assimilazione
sul piano fiscale della rinuncia abdicativa al diritto di
usufrutto ad un atto avente efficacia traslativa sostenendo
che «Al riguardo, appare determinante la circostanza
che con l’atto di rinuncia si produce un vantaggio in
capo ad uno specifico soggetto e che tra l’atto di rinuncia
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per quanto concerne la remissione del debito, nell’imposta di registro se ne prevede la tassazione
con aliquota dell’0,50% ai sensi dell’art. 6 della Tariffa parte prima allegata al D.P.R. n. 131/86),
è già nel sistema così apprestato dal legislatore tributario che non abbia rilevanza fiscale l’eventuale
vantaggio indiretto prodotto a favore di un terzo, che quindi non si pone in contrasto con alcuna
norma tributaria. Infatti [1] la tassazione dell’atto dismissivo e puramente abdicativo non comporta
già di default la soggezione ad imposta di quel vantaggio stesso e non avrebbe senso invocare l’esistenza
di un’operazione ritenuta priva di sostanza economica quando l’ordinamento ha mostrato di volersene
disinteressare, prevedendo un sistema impositivo, come si diceva, preordinato e con preventiva
funzione antielusiva. [2] A ciò aggiungasi la necessità della ‘essenzialità’ del vantaggio fiscale, che l’A.F.
dovrebbe provare per considerare ad essa inopponibile l’atto stipulato e che invece sarebbe arduo far
emergere se l’atto dismissivo venga posto in essere (come accade ordinariamente) a fronte del mero
disinteresse del rinunciante a serbare la titolarità del diritto dismesso per ragioni che attengono alla
sua sfera giuridico-patrimoniale e non necessariamente a quella del terzo avvantaggiato.
[3] Infine è tutto da dimostrare che la riespansione del diritto di proprietà sia di sicuro vantaggio
fiscale per il terzo: questi infatti, ad es, in caso di rinuncia all’usufrutto da parte dell’ex-titolare, diventa
il nuovo soggetto passivo per il pagamento di imposte di natura fondiaria che prima della rinuncia
gravavano a carico del primo.
Quanto fin qui precisato non appare smentito nemmeno dalla conclusioni cui è pervenuta l’A.F. nella
diversa fattispecie esaminata nella risoluzione n. 234/E del 24 agosto 2009. In caso di apertura della
successione di Tizia a favore delle figlie Caia e Mevia e di decesso di Caia prima della formalizzazione
di qualsiasi accettazione, l’A.F. ha ritenuto, come si ricorderà, che l’utilizzo della rinuncia pura e
semplice all’eredità relitta da Tizia e fatta da Mevia, a sua volta unica erede anche di Caia, in nome e
per conto di quest’ultima, integrerebbe un ‘abuso di diritto’ in quanto fatta «al solo scopo di ottenere un
indebito vantaggio fiscale»; essendo evidente che se quella rinuncia fosse ritenuta valida, si assisterebbe
anche ai fini fiscali ad un solo trasferimento ‘mortis causa’ diretto tra Tizia e Mevia con risparmio 199
complessivo d’imposta. In tal caso in effetti il congegno negoziale posto in essere è funzionale alla
disapplicazione della norma tributaria che richiede l’assolvimento dell’imposta di successione anche
da parte del chiamato all’eredità, ancorché non accettante (salvo non abbia rinunziato all’eredità o,
non trovandosi nel possesso di beni ereditari, non abbia richiesto la nomina di un curatore dell’eredità
giacente ai sensi dell’art. 28 del T.U. n. 346/90), e quindi pare realizzare (sia pure con tutti i dubbi
del caso) proprio quell’indebito vantaggio fiscale che comporta la qualificazione in termini di elusività
della condotta negoziale tenuta dal contribuente. D’altra parte è pur vero che nella descritta fattispecie
non siamo di fronte ad alcuna donazione indiretta posta in essere a favore di chicchessia e che, come
è stato esattamente osservato, «la rinuncia all’eredità è atto neutro, che non ha necessità di essere
qualificato dal punto di vista giuridico dai sottostanti motivi; l’ipotizzare dunque una esclusiva finalità
di risparmio fiscale appare opinabile ed arbitrario»15.

e l’arricchimento del beneficiario sussiste un nesso di
causalità. Nel caso in esame, anche in mancanza di un
palese accordo negoziale o di un’esplicita menzione
in atto, l’effetto che deriva dalla rinunzia consiste nella
ricostituzione della piena proprietà dell’immobile,
già gravato dal diritto di usufrutto, con conseguente
arricchimento del patrimonio del nudo proprietario». In
questo senso si è pronunciata anche la giurisprudenza di
legittimità; nella sentenza n. 16495 del 2005 della Corte di
Cassazione si legge che «... il titolare si priva del suo diritto
indipendentemente dalla circostanza che la rinuncia
assuma la forma dell’abbandono o quella dell’indicazione
del successivo titolare: infatti è sempre un altro soggetto

ad acquistare la titolarità del diritto rinunciato, sia
che tale acquisto avvenga immediatamente (rinuncia
traslativa), sia che esso abbia luogo successivamente
(rinuncia abdicativa)». In modo ancora più esplicito, gli
stessi giudici, con sentenza n. 24512 del 2005, hanno
sottolineato che «... non vi sarebbe alcun logico motivo
per assoggettare ad imposta la cessione di usufrutto di cui
all’art. 980 del codice civile e non la rinuncia negoziale
al diritto stesso, che arreca al nudo proprietario un
arricchimento identico a quello conseguito da chi riceve
l’usufrutto».
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V. Segnalazione Novità riportata in CNN Notizie
n. 165 del 14 settembre 2009 (Est. S. Cannizzaro - S.
A. Pischetola
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G) Altra fattispecie negoziale che può integrare una liberalità non donativa è il contratto a favore del terzo
(art. 1411 e ss.), ove peraltro, come è stato rilevato da autorevole dottrina, «la ragione dell’attribuzione
a favore del terzo non può non essere estranea alla struttura contrattuale»16. Pertanto la contestazione
eventuale dell’utilizzo di questo schema contrattuale per porre in essere un’operazione negoziale
liberale a rischio di elusione potrebbe essere sollevata in linea teorica sempreché si riesca a far
emergere, in prima istanza, l’elemento esterno al profilo causale dato dal presunto ‘animus donandi’.
Laddove infatti emergesse che la finalità perseguita è diversa (ad es. perché lo stipulante attraverso la
prestazione al terzo resa dal promittente intende assolvere ad un obbligo già assunto nei confronti del
terzo o solo perché l’adozione dello schermo legale del contratto in oggetto consente di snellire taluni
formalismi burocratici), non si potrebbe argomentare certo in termini di liberalità indiretta abusiva.
D’altra parte la deviazione degli effetti contrattuali a favore del terzo con conseguente rilevanza fiscale
della sola prestazione resa dal promittente a suo favore e quindi irrilevanza del diverso rapporto tra
promittente e stipulante è essa stessa la causa legale tipica riconosciuta ed ammessa dall’ordinamento
che sottende all’istituto ‘de quo’. Ragion per cui non potrebbe essere avanzata una contestazione con
riferimento al diverso maggior peso fiscale che una duplicità di vicende negoziali (relative ad una
prima prestazione tra il contraente A e il contraente B, e ad una seconda prestazione tra il contraente
B e il terzo C) comporti rispetto ad un’unica vicenda negoziale recante un’immediata deviazione degli
effetti giuridici del contratto dal contraente A a favore del terzo C (sia pure grazie alla stipulazione
convenuta con B), e ciò in quanto l’operazione così congegnata non potrebbe essere qualificata incoerente con suo
il fondamento giuridico nel suo insieme. Se infatti si fa ricorso alla figura contrattuale ‘de qua’, ripetesi,
prescindendo dai motivi particolari che abbiano indotto promittente e stipulante alla sua concreta
adozione17, lo si fa proprio per valorizzare la premialità del congegno contrattuale in oggetto, idoneo
a dare attuazione al principio di economia degli atti giuridici e quindi alla stessa esigenza del sistema
normativo tradottasi nelle previsioni di cui agli artt. 1411 c.c. e ss. Inoltre sarebbe proprio quella
200 appena illustrata una modalità concreta con cui, a mente del quarto comma art. 10-bis citato, si
realizzerebbe la libertà di scelta del contribuente tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale.
Se poi si aggiunge che un’eventuale liberalità indiretta ritenuta esistente tra stipulante e terzo, in ogni
caso trova la sua disciplina fiscale nell’ambito del meccanismo di cui all’art. 1 comma 4-bis del T.U. n.
346/90, ne discende in via consequenziale una difficoltà, ancora maggiore, di dedurre nella fattispecie
‘de qua’ argomentazioni di elusività.
Sotto certi profili, analogamente, nell’ipotesi di adempimento del terzo ex art. 1180 c.c., si può dare luogo ad
una liberalità non donativa laddove l’adempimento risulti posto in essere con intenzione liberale, salvo
a stabilire se la liberalità consista nell’adempimento in sé o nella rinunzia del solvens a ripetere ciò che
ha pagato18. Ma anche qui pare improbabile una contestazione sulla elusività dell’operazione: seppure ne derivi un
vantaggio fiscale (come potrebbe essere quello nascente dalla omissione di una donazione diretta tra
adempiente e debitore avente ad oggetto la disponibilità finanziaria idonea alla estinzione del diritto

Ghinassi); v. anche G.D. PUTORTÌ, «Abuso del diritto
e imposte indirette non armonizzate. Casi e questioni
di interesse notarile», in Atti del Seminario organizzato
dalla Fondazione italiana del Notariato tenutosi a Reggio
Calabria 25 Settembre 2010, Genova 29 Gennaio 2011,
Verona 2 Aprile 2011 (Supplemento telematico al n.
3/2011), secondo il quale, nel caso di specie esaminato
dalla citata Risoluzione, a fronte di una delazione unica
a favore del medesimo soggetto destinatario della stessa
non ha senso parlare di duplicità dell’imposta (a carico
del primo chiamato deceduto senza accettare l’eredità
a lui devoluta e del secondo chiamato trasmissario della
delazione ai sensi dell’art. 479 c.c.), stante l’orientamento

unanime espresso in dottrina nel sostenere l’unicità
della delazione ereditaria per il chiamato all’eredità che
divenga destinatario, ad ulteriore titolo, della delazione
alla stessa eredità.
16
A. TORRENTE, op. cit., p. 65.
17
Per Cass. civ., sez. lav., 2 settembre 1996 1996, n. 8027,
lo schema formale del contratto a favore del terzo «è
tale da astrarre completamente dagli eventuali rapporti
(interni) tra stipulante e terzo (cd. rapporto di provvista)».
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Come ritiene A. TORRENTE, op. cit., p. 72; ma in
contrario G. CAPOZZI, op. cit., ritiene che se esiste
l’animus donandi, manca il diritto alla ripetizione in colui
che dona, poco importa se in via diretta o indiretta.

Liberalità indirette e
abuso del diritto

del creditore), si tratta di un vantaggio solo indiretto, che non pare in contrasto con alcun principio
dell’ordinamento tributario né peraltro si tratta di un’operazione priva di sostanza economica sotto il
profilo della sua non conformità a normali logiche di mercato. Talvolta infatti (come accade nella stessa
delegazione di pagamento ex art. 1268 c.c.), il pagamento del debito altrui fatto dal terzo a scopo liberale
si giustifica con la necessità di evitare un carico patrimoniale insostenibile per il debitore principale,
laddove questi si trovi per avventura nella impossibilità di farvi fronte con proprie disponibilità
finanziarie o anche con l’opportunità che venga utilizzato questa formalità di adempimento per
garantire il creditore stesso, interessato a ricevere il pagamento da soggetto non fallibile e quindi per
scongiurare il rischio di una sua revocazione. In ogni caso se il riferimento all’assenza della conformità
dell’operazione alle ‘normali logiche di mercato’ è uno dei criteri che consentono di qualificarne
la elusività, tali ‘logiche’ vanno intese in senso ampio e conforme alla normale prassi dei rapporti
tra i consociati, tenendo in considerazione il fatto che il vantaggio nascente da siffatte operazioni e
perseguito dai soggetti ha molto spesso colorazione e contenuto di carattere squisitamente extrafiscale.

Considerazioni conclusive
Da quanto fin qui illustrato, è possibile trarre alcune considerazioni finali in ordine alla operatività
dell’abuso del diritto/elusione nelle liberalità non donative.
• Pare molto improbabile che l’amministrazione finanziaria possa contestare l’opponibilità di
un congegno negoziale attraverso il quale si ponga in essere una liberalità non donativa idonea a
realizzare vantaggi fiscali ‘indebiti’.
Se tali infatti sono solo quelli disapprovati dal sistema in quanto «realizzati in contrasto con le finalità
delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario», come innanzi si è avuto modo di
osservare nell’analisi delle singole fattispecie concrete, tale contrasto non si pone laddove la condotta liberale 201
s’innesta in schemi legali tipici o atipici considerati di per sè meritevoli di tutela giuridica e pertanto oggetto
di una disciplina, anche fiscale, congruente con siffatta tutela (come accade in particolare nel contratto
a favore del terzo, ove anzi il meccanismo attributivo del vantaggio reso al terzo è il fatto qualificante
della fattispecie legale, in quanto senza di esso il contratto stipulato tra stipulante e promittente di
certo non potrebbe soggiacere alla disciplina delineata negli artt. 1411 e ss., ma solo a quella di un
ordinario contratto di compravendita, permuta, locazione ecc.19). Se il legislatore ha dimostrato di
non volere enfatizzare il peculiare e variegato substrato motivazionale che può sottendere alla scelta
dei contraenti di deviare gli effetti della vicenda negoziale a favore di terzi, il vantaggio, per ipotesi
anche fiscale, che ne possa derivare pare irrilevante e soprattutto non indebito. E ciò è ancor più vero
laddove è il legislatore stesso a concepire come possibile strumento di una liberalità non donativa una
figura negoziale tipica, come accade per la costituzione di una rendita vitalizia a favore del terzo che,
recita l’art. 1875 c.c., «quantunque importi per questo una liberalità, non richiede le forme previste
per la donazione».
• Se, inoltre, come si è osservato, le valide ragioni extrafiscali non marginali (che il comma 3 del cit. art. 10-bis
indica come esimente della elusività) sono anche quelle che non solo le imprese o i professionisti, ma
anche i privati possono vantare al fine di meglio allocare le proprie risorse finanziarie, distribuendole
secondo criteri finalizzati ad attuare una più equa ripartizione delle stesse tra i propri aventi causa
(magari a titolo di anticipata successione), ebbene proprio le liberalità, ancorché non donative, possono

Ciò non è contraddetto dal fatto che il contratto a favore
del terzo, come rilevato in dottrina (M.C. DIENER,
Il contratto in generale, Milano, 2002, p. 684), è riguardato
dall’opinione dottrinaria prevalente come un ordinario
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tipo di contratto munito di clausola accessoria che fa
deviare gli effetti a favore del terzo: tale clausola infatti, pur
accessoria nel senso sopra detto, ha un indubbio valenza
qualificativa della fattispecie di cui agli artt. 1411 c.c. e ss.
A. Pischetola
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essere un valido strumento per realizzare quelle ragioni stesse. Di più: il fatto che tali liberalità siano
soggette ai medesimi meccanismi di collazione, riduzione e revocazione previsti per le donazioni (art.
809 c.c.), evidenzia che già ex ante il legislatore ha valutato gli unici profili di criticità che da esse
possano derivare sul piano civilistico (predisponendo gli opportuni rimedi) e tra quei profili non ha
certo ipotizzato la possibile violazione della norma tributaria. Al contrario, proprio allo scopo di evitare
un utilizzo elusivo delle liberalità indirette, ne ha già disegnato un sistema circolare e completo di
tassazione (ex artt. 1 comma 4-bis, 56-bis e 58 comma quinto del T.U. n. 346/90), dalla loro eventuale
rilevanza fiscale (se ‘non’ collegate ad atti traslativi/costitutivi di diritti reali immobiliari o di aziende,
incisi con imposta proporzionale di registro o con l’Iva), sino al loro accertamento, nell’ambito di
appositi procedimenti tributari e alla loro soggezione a tutte le disposizioni previste per le donazioni,
in quanto compatibili, dal titolo III del T.U. stesso20.
• Infine pare legittimo argomentare anche in ordine alla difficoltà di qualificare le condotte negoziali
(o fattuali), pur complesse, che integrino liberalità non donative, come operazioni, in ogni caso, ‘prive
di sostanza economica’. Se infatti, in forza di quanto statuisce il comma 2 del medesimo art. 10-bis,
sono indici di mancanza di sostanza economica, in particolare, la non coerenza della qualificazione
delle singole operazioni con il fondamento giuridico del loro insieme e la non conformità dell’utilizzo
degli strumenti giuridici a normali logiche di mercato, pare indubitabile il fatto che il ricorso a
quelle condotte è prevalentemente giustificato proprio dalla premialità, anche finanziaria, scaturente
da una riduzione delle attività economico-giuridiche in grado di realizzare la liberalità e che detta
premialità è una delle categorie tipiche delle normali ‘logiche di mercato’, oltre che essere rispondente
a principi insiti nel nostro sistema giuridico, come quello di economia dei mezzi giuridici cui innanzi
si accennava. Del resto è proprio lo Statuto del contribuente (legge n. 212/2000) all’art. 6 terzo
comma a far emergere la necessità di adottare forme di semplificazione tributaria, prevedendo
che «l’amministrazione finanziaria assume iniziative volte a garantire ... che il contribuente possa
202 adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose
e più agevoli». È pertanto una esigenza già avvertita dal nostra sistema (e non in contrasto con esso)
quella di non penalizzare, anzi di favorire condotte che siano in grado di agevolare il contribuente
nell’assolvimento delle obbligazioni tributarie e in forme meno costose: quello che le liberalità non
donative sarebbero appunto - tra le altre utilità marginali - in grado di realizzare, e ciò nell’esercizio
di una legittima facoltà di scelta «tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge» (comma 4 art. 10-bis).

Infatti il quinto comma del detto art. 58 del T.U. n.
346/90 stabilisce l’applicabilità delle disposizioni di cui
al titolo III (Applicazione dell’imposta alle donazioni), in
20

quanto compatibili, anche agli di liberalità tra vivi diversi
dalla donazione.

ll notaio e le donazioni/liberalità indirette
di Ugo Friedmann
Notaio in Milano

La mia relazione, che, tengo a premetterlo, contiene considerazioni e conclusioni assolutamente
personali, si propone, alla luce delle conclusioni portate dalle relazioni che precedono di esaminare se
e quando una “liberalità/donazione indiretta” rilevi ai fini del cosiddetto “coacervo” e ancora quale
debba essere il comportamento del notaio richiesto di ricevere successivamente alla suddetta liberalità
un nuovo atto di donazione ovvero ancora di curare una dichiarazione di successione.
Se cioè il notaio debba considerare le “donazioni/liberalità indirette” alla stregua delle “donazioni
pregresse” da indicare nel nuovo atto di donazione a termini dell’articolo 57 del D.lgs. 346/90 e sue
modifiche e se debba tenerne conto ai fini della liquidazione della nuova donazione e quindi anche se
il notaio richiesto di redigere una dichiarazione di successione debba indicare le “donazioni indirette”
tra quelle che erodono la franchigia, secondo quanto previsto dall’articolo 28 del detto D.lgs. 346/90.
La prassi, la dottrina e la giurisprudenza del Supremo Collegio hanno al riguardo posizioni non certo
univoche.
La materia è magmatica e difficilmente riconducibile ad unità perché manca certezza circa i
presupposti (se e quando cioè le “donazioni/liberalità indirette” sono soggette a tassazione e come)
e manca altresì un criterio univoco circa la individuazione di cosa debba intendersi realmente per
“donazione/liberalità indiretta”
La recentissima sentenza del Supremo Collegio (n.d.r. successiva alla relazione da me tenuta a Bologna)
a Sezioni Unite1 che avrebbe dovuto stabilire cosa debba intendersi per donazione/liberalità indiretta
ha enunciato, ribadendolo il principio che la provvista fornita a mezzo di un bonifico bancario ad un 203
altro soggetto è in realtà una donazione diretta cui però difetta il requisito della forma richiesta per
legge2.
Si tratta pertanto secondo l’enunciato del Supremo Collegio di una “donazione instabile” se priva del
requisito di forma
Ma se, secondo una lettura dello stesso Supremo Collegio fosse inequivocabile che la detta donazione
in realtà è solo parte di un negozio complesso in quanto collegata ed esclusivamente finalizzata
all’acquisto di un immobile la si potrebbe considerare non più nulla perché parte di un negozio
complesso costituente donazione indiretta dell’immobile?
Ecco allora balzare agli occhi con tutta evidenza come sia difficile pervenire a conclusioni ancorché di
massima relativamente a quanto sopra enunciato
La sentenza sopra citata in effetti enuncia una serie di fattispecie che rientrerebbero nel novero
delle donazioni indirette diverse da quella sopra indicata ed al riguardo richiama la dottrina che
«muovendo dalla lettura dei dati offerti dall’esperienza giurisprudenziale ... ha evidenziato che … si
tratta … di liberalità che si realizzano: a) con atti diversi al contratto (ad esempio con negozi unilaterali
come l’adempimento del terzo e le rinunce abdicative); b) con contratti (non tra donante donatario
rispetto ai quali il beneficiario è terzo); c) con contratti caratterizzati dalla presenza di un nesso di
corrispettività tra attribuzioni patrimoniali; d) con la combinazione di più negozi (come nel caso della
intestazione di beni a nome altrui)» e più avanti soggiunge che ... «la fattispecie che qui viene in

Cass., S.U., 18 luglio 2017, R.G. 11494/2012, Cron.
18725.
2
In realtà la detta decisione sembra dire in un suo
passaggio che ove sia incontrovertibile che la donazione/
1

liberalità così attuata sia finalizzata esclusivamente
all’acquisto di un immobile allora si sarebbe di fronte a
una donazione indiretta.
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considerazione è assimilabile alla cointestazione del deposito bancario, suscettibile di integrare gli
estremi di una donazione indiretta in favore del cointestatario con la messa a disposizione, senza
obblighi di restituzione o di rendiconto di somme di denaro in modo non corrispondente ai versamenti
effettuati. Solo nella cointestazione, infatti si realizza una deviazione in favore del terzo degli effetti
attributivi del contratto bancario …».
Provando a ricostruire la situazione precedente alla decisione del Supremo Collegio ci troviamo nel
guazzabuglio che segue:
I quesiti sul piatto sono:
a) quando siamo di fronte a una donazione indiretta?
b) quando è tassabile?
c) quando una donazione /liberalità indiretta ovvero una donazione è “collegata” a termini dell’articolo
1 comma 4-bise come tale “non è soggetta a imposta”?
d) le donazioni/liberalità indirette rilevano sempre ai fini del coacervo?
La risposta ai primi due quesiti come visto non è agevole e non è oggetto di questa breve riflessione
lascio quindi all’interprete e all’operatore dare una risposta.
Le relazioni precedenti si sono poste il problema se la donazione s indiretta sia tassabile solo quando
risulta da un atto soggetto a registrazione e quando emerge a termini dell’articolo 56 del D.lgs. 346/90,
ma molti sono gli aspetti problematici di siffatta lettura e non è questa la sede per affrontarli.
Diverso è invece il terzo quesito che riguarda il caso in cui una donazione/diretta o indiretta non
è sicuramente soggetta a tassazione perché “collegata” ad un atto di trasferimento di immobili o di
azienda soggetto a Iva o imposta di registro proporzionale.
La Corte di Cassazione trattando di un caso in cui a seguito di accertamento sintetico era emersa una
“donazione indiretta” (tale la pronuncia la qualifica e tale sarebbe alla luce di quanto in nota precisato)
ha enunciato il principio che per potere essere considerata “collegata” la donazione deve risultare
dall’atto cui attiene (e quindi in termini pratici dalla vendita avrebbe dovuto risultare che la provvista
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proviene da un pregresso bonifico fatto dal genitore integrante una donazione indiretta3).
Quindi da tale pronuncia potrebbe trarsi una conferma indiretta di quanto sopra adombrato circa
il fatto che il bonifico ove finalizzato all’acquisto dell’immobile costituisca donazione indiretta
dell’immobile e che comunque perché la stessa non sia tassabile ciò deve risultare dall’atto di vendita4.
Ma se così è ecco porsi il quarto quesito.
La donazione indiretta “enunciata” in un precedente atto di vendita e di per sé non soggetta a
tassazione a termini dell’articolo 1 comma 4-bisrileva ai fini de coacervo in caso di futura successione
o donazione?
Chi scrive pensa che la risposta dovrebbe essere certo negativa e ciò, anche se apparentemente non
supportato da un esplicito dato normativo per le ragioni che seguono:
- non avrebbe alcun senso affermare che una data fattispecie non è soggetta a tassazione per poi
recuperarla sostanzialmente a tassazione in occasione di una successiva successione o donazione;
- nello specifico caso dell’articolo 1 comma 4-bisil fatto dirimente è che la non spettanza del tributo
successorio o donativo non è legata in alcun modo al rapporto di parentela tra donante e donatario e
quindi esula totalmente dalle fattispecie per cui è prevista una franchigia, ma trova il suo corrispettivo
ne fatto che l’atto cui la donazione è collegata deve essere tassabile con Iva o con una tassazione
proporzionale.
Merita un cenno l’uso alquanto superficiale che porta
a inserire in atto la semplice menzione che il pagamento
del prezzo è stato fatto da un terzo, senza peraltro in
alcun modo qualificare tale pagamento, lasciando aperto
il problema della sua natura liberale o meno, con il non
celato scopo di non prendere una posizione netta e di
tenere aperta la strada a una successiva qualificazione.
3

Tale uso appare a chi scrive foriero di non pochi problemi.
4
Chi scrive non condivide affatto questo orientamento
frutto probabilmente di una frettolosa lettura della norma
ben potendo il “collegamento” risultare da elementi
univoci anche di fatto (il figlio riceve il bonifico su un conto
“asciutto” e paga il prezzo della vendita esclusivamente
con provvista rinveniente da quel conto).
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Ciò rende evidente che solo nel caso di cui all’articolo 1 comma 4-bissi verificherebbe l’assurdo effetto,
se non valesse quanto sopra affermato, che la donazione indiretta fatta a un estraneo (che non è dal
sistema ritenuto meritevole di franchigia e che anzi dovrebbe scontare la massima delle aliquota va
esente da tassazione mentre una donazione fatta a un soggetto che già avrebbe diritto a una franchigia
finirebbe per essere tassata per effetto del coacervo se applicabile).
Se poi, con riferimento al momento al solo caso della successione preceduta da donazioni, prendiamo
in esame le due distinte pronunce con cui la Cassazione ha affermato il principio che il coacervo non
può più trovare applicazione in caso di successione5, non possiamo che sentirci sempre più rafforzati
nella nostra convinzione.
E non pare nemmeno che il “revirement” con cui a maggio del 20176 la Cassazione ha affermato il
principio della rilevanza ai fini del coacervo delle donazioni effettuate nel periodo di soppressione
dell’imposta (cosiddette donazioni “Berlusconi”), sia rilevante riguardo a quanto sopra detto, perché
proprio la particolarità della fattispecie e cioè la irrilevanza di quale rapporto corra tra donante e
donatario non permette in alcun modo di assimilare le due fattispecie.
Quale deve essere allora il comportamento del notaio?
Se torniamo per un istante alla sentenza a Sezioni Unite del 18 luglio 2017 che da un lato qualifica
il bonifico al figlio donazione diretta “instabile” ma dall’altro apre la strada al ricorrere di dati
presupposti alla sua qualificazione come donazione indiretta, con un inevitabile ricorso a valutazioni
di fatto e ci chiediamo quale debba essere il comportamento del notaio chiamato a curare in un
momento successivo una pratica di successione ovvero ancora a ricevere una donazione tra i medesimi
soggetti, non possiamo che affermare che nessun obbligo può incombere allo stesso di fare menzione
di tale precedente trasferimento.
Da un lato perché lo stesso, se non enunciato, non emergerebbe in alcun modo da una ispezione
nei pubblici registri e, se enunciato difficilmente conterrebbe la qualificazione della dazione come
donazione indiretta
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Dovrà allora il notaio chiedere alle parti se hanno ricevuto/fatto una donazione indiretta?
La risposta è ad avviso di chi scrive in quanto sopra enunciato circa la difficoltà di qualificazione della
fattispecie e quindi nel palese rischio di arbitrarietà di una menzione in tal senso.
Se il legislatore ha voluto lo statuto del contribuente ed ha posto come uno dei fondamenti della non
applicabilità o quantomeno certamente della non sanzionabilità di comportamenti tenuti alla luce di
norme di non chiara lettura ed applicazione allora non può rilevare ai fini del coacervo la semplice
enunciazione in un atto precedente che il prezzo è stato pagato da un terzo senza intervento di questi
in atto né enunciazione della causa della attribuzione, che può essere la più svariata.
Ed anche nella denegata ipotesi che l’atto precedente contenga una qualificazione del pagamento
come donazione indiretta l’ondivago atteggiamento del Supremo Collegio e le considerazioni sopra
fatte circa la assoluta particolarità della fattispecie regolata dall’articolo 1 comma 4-bisrenderebbe
totalmente irrazionale ed incoerente il volerla riconsiderare ai fini della erosione eventuale della
franchigia.
Al notaio non può incombere l’obbligo di accertare autonomamente se tale situazione sussiste, ma
solo l’obbligo professionale (da prendere con grande serietà ed attenzione) di indagare presso il cliente
se abbia ricevuto donazioni e, ove le stesse risultino da atti soggetti a registrazione farne menzione
nella donazione/successione (per quest’ultima con le riserve derivanti dalle recenti pronunce della
Cassazione).
Fermo restando che alla luce delle considerazioni svolte ritengo che solo le donazioni risultanti come
tali da atti pubblici possano e debbano legittimamente essere indicate nel successivo atto di donazione
al loro valore attualizzato ai fini della erosione della franchigia.
5
Cass., sez. trib., 6 dicembre.2016, n. 24940 e Cass., sez.
trib., 16 dicembre 2016 n. 26050.

6

Cass., sez trib., 11 maggio 2017 n. 11677.
U. Friedmann
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In conclusione, ferma la necessità di una attenta valutazione da parte del notaio nella predisposizione
degli atti di compravendita e nelle cessioni di azienda, se “enunciare” o meno i pagamenti fatti da terzi7
e a maggior ragione nel qualificarli come donazioni indirette non posso che concludere auspicando
una pronuncia e una prassi che facendo giustizia di una serie di incomprensibili bizantinismi e
presunzioni chiarisca che solo le donazioni dirette tra i medesimi soggetti e formalmente realizzate con
atto pubblico notarile eventualmente rilevano ai fini del coacervo8, ove applicabile e ci faccia entrare
anche se lentamente in una visione moderna dei rapporti tra cittadini e Pubblica amministrazione.
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Vorrei qui sfatare una credenza erronea che vuole che
la mancata enunciazione attenga a un comportamento in
certo luogo poco trasparente del notaio che si renderebbe
“complice” nel nascondere al fisco base imponibile
essendo invece tale comportamento frutto solo di una

7

lunga e attenta disamina con il cliente delle conseguenze
dell’una o dell’altra scelta (enunciare o non enunciare) sul
piano civilistico e fiscale.
8
Ovviamente per il solo caso di donazione successiva e
non di successione come dal Supremo Collegio chiarito.

Profili transnazionali della imposizione fiscale
sulle liberalità indirette
di Andrea Carinci

Ordinario di Diritto tributario, Università di Bologna

Introduzione
Il tema affidatomi presenta profili di grande interesse, dati essenzialmente dall’estrema complessità
dello stesso. Complessità, va pure detto, dovuta principalmente all’estrema frammentarietà della
disciplina applicabile, che va letteralmente ricostruita componendo una molteplicità di frammenti
normativi, espressione di una stratificazione intervenuta nel tempo1.
Come noto, l’imposta sulle successioni e donazioni, di cui al D.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, era stata
soppressa dalla legge 18 ottobre 2001, n. 3832, per essere poi reintrodotta - in modo un po’ maldestro con l’art. 2, commi da 47 a 53, della legge 24 novembre 2006, n. 286, di conversione del D.l. 3 ottobre
2006, n. 2623.
Per effetto della reintroduzione, l’imposta sulle successioni e donazioni è divenuta applicabile in modo
estremamente lato a tutti i «trasferimenti di beni e diritti … per donazione o a titolo gratuito»4.
Sebbene, in effetti, le liberalità indirette potevano essere ricondotte nel perimetro di applicazione
dell’imposta di successioni e donazioni fin da principio, la nuova formulazione del presupposto, operata
con l’art. 2 del D.l. 3 ottobre 2006, n. 262, rende indubbia tale applicazione. Ed infatti, con la nuova
formulazione del presupposto dell’imposta di successione e donazione, che tratta indistintamente di
«trasferimenti … a titolo gratuito», non può essere messa in discussione l’assoggettabilità a detta 207
imposta delle liberalità indirette, di qualunque tipo siano, che rappresentano essenzialmente una
specie del genere “atti a titolo gratuito”5.
Si tratta, ad ogni buon conto, di un’applicazione della disciplina dell’imposta sulle successioni e
donazioni non priva di criticità.
Questo, innanzitutto, sul tema dell’accertamento del presupposto e del correlato obbligo di
registrazione, stante le evidenti difficoltà a coniugare la previsione di cui all’art. 55 del Tus, secondo cui
«gli atti di donazione sono soggetti a registrazione secondo le disposizioni del testo unico sull’imposta
di registro», con la conformazione di un fenomeno, quello delle liberalità indirette, tradizionalmente
connotato dalla mancanza dell’atto da assoggettare a registrazione, oppure dalla presenza di più atti
scritti, dove la liberalità risulta da un collegamento negoziale difficilmente rintracciabile dall’ufficio
o, ancora, dove manca la manifestazione del fine liberale. Criticità, tutte queste, che per inciso la
previsione di cui all’art. 56-bis, pensata in effetti per rimediarvi, non sembra in grado di risolvere,

1
In argomento, cfr. D. STEVANATO, Donazioni e liberalità
indirette nel tributo successorio, Padova, 2000; G. GAFFURI,
L’imposta sulle successioni e donazioni, Padova, 2008.
2
S. GHINASSI, «L’abolizione dell’imposta sulle
successioni e donazioni», in Riv. dir. trib., 2005, I, p. 315
e ss.
3
S. DUS, «La reintroduzione dell’imposta sulle successioni
e donazioni: vecchi e nuovi problemi», in Il Fisco, 2007,
p. 1075; Studio Nazionale del Notariato Studio n. 1682006/T, «Prime note a commento della nuova imposta
sulle successioni e donazioni».
4
Così il comma 47 del D.l. 3 ottobre 2006, n. 262, quale

risulta a seguito della conversione.
5
S. GHINASSI, «Le liberalità indirette nel nuovo tributo
successorio», in Rass. trib., 2010, p. 394 e ss.; nella circ. n.
30/E dell’11 agosto 2015, con la quale è stato precisato
quale comportamento deve seguire il contribuente in
caso di emersione di liberalità indirette in sede di voluntary
disclosure ex legge 15 dicembre 2014, n. 186, l’Agenzia
delle entrate ha affermato che, in base al combinato
disposto degli artt. 1 del Tus e 2, comma 47, del D.l. n.
262/2006, va inequivocabilmente compreso nell’ambito
applicativo della imposta sulle successioni e donazioni
ogni forma di liberalità tra vivi, compresa quella indiretta.
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soprattutto per i dubbi che oggi si pongono in ordine alla sua perdurante applicabilità6.
L’altro problema che coinvolge la fiscalità delle liberalità indirette attiene poi al tema della territorialità7,
che è appunto il tema oggetto del presente intervento.

La territorialità nell’imposta sulle donazioni e i problemi per le liberalità indirette
Una volta ricondotte le liberalità indirette nell’ambito di applicazione dell’imposta sulle successioni e
donazioni, la verifica dei profili di transnazionalità che si possono configurare passa, necessariamente,
per la disamina dei criteri di territorialità dettati da tale imposta.
Viene quindi innanzitutto in considerazione l’art. 2 del D.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (Tus), ai sensi
del quale «l’imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti, ancorché esistenti all’estero»,
salvo specificare, al successivo comma 2, che «se alla data … della donazione … il donante non era
residente nello Stato, l’imposta è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti ivi esistenti». Ne consegue
che, se alla data della donazione o della liberalità il donante risiede all’estero, l’imposta è dovuta
limitatamente ai soli beni e diritti che risultino esistenti nel territorio italiano.
Su queste premesse, va poi considerato l’art. 55, già menzionato, in ragione del quale gli atti di
donazione vanno assoggettati a registrazione secondo le regole dettate per gli atti da registrare in
termine fisso, di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Tur).
Dalla combinata lettura delle due previsioni si dovrebbe pervenire così alla prima conclusione per
cui sono assoggettati all’imposta sulle donazioni solo gli atti formati all’estero aventi ad oggetto beni
immobili o aziende esistenti sul territorio dello Stato8.
Sennonché, va anche dato conto del comma 1-bis dell’art. 55, introdotto con l’art. 69, comma 1, lett.
n), della legge 21 novembre 2000, n. 342, ai sensi del quale «sono soggetti a registrazione in termine
208 fisso anche gli atti aventi ad oggetto donazioni, dirette o indirette, formati all’estero nei confronti di
beneficiari residenti nello Stato ...». Questo perché, in ragione di tale previsione, si è previsto l’obbligo
della registrazione anche per gli atti di donazione formati all’estero aventi ad oggetto beni diversi dagli
immobili e dalle aziende esistenti nel territorio dello Stato.
In verità, la previsione da ultimo richiamata deve necessariamente essere coordinata con quanto
disposto dall’art. 2 del D.lgs. n. 346/1990 che, come detto, detta le regole di territorialità dell’imposta.
Una lettura combinata delle due previsioni porta infatti inevitabilmente a ridimensionare l’operatività
del comma 1-bis dell’art. 55 e così a concludere che sono assoggettati a registrazione in termine fisso
gli atti formati all’estero, aventi ad oggetto beni diversi dagli immobili e dalle aziende esistenti nel
territorio dello Stato, solo se ed in quanto il donante sia residente nello Stato; se il donante non è
residente, occorre invece che i beni siano comunque esistenti nel territorio dello Stato9.
In questo quadro, va infine considerata la previsione di cui all’art. 56-bis, ai sensi del quale le limitazioni
ivi dettate per l’accertamento delle liberalità indirette non tornano applicabili alle liberalità «risultanti
da atti di donazione effettuati all’estero a favore di residenti».
La lettera della norma, a rigore, sembrerebbe introdurre per le liberalità risultanti da atti di donazione

In argomento, cfr. S. GHINASSI, «Le liberalità
indirette nel nuovo tributo successorio», cit., per il quale
«appare assai dubbia ed anzi in linea di principio da
negare la compatibilità dell’intero art. 56-bis del T.U.
n. 346/1990 con la struttura e la disciplina del nuovo
tributo».
7
In argomento, cfr. A. BUSANI, «Ambito territoriale di
applicazione dell’imposta di successione», in Corr. trib.,
2007, p. 615; Studio Nazionale del Notariato Studio
6

n. 194-2009/T, «I criteri di collegamento territoriale
nell’imposta sulle successioni e donazioni».
8
Salva l’esclusione stabilita dall’art. 1, comma 4-bis,
D.lgs. n. 346/1990 per le liberalità indirette collegate
ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di
diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende.
9
In questo senso, cfr. Agenzia delle entrate - Direzione
regionale della Lombardia, consulenza giuridica n. 9043/2015.
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effettuati all’estero un trattamento alquanto deteriore rispetto a quelle meramente nazionali; solo per
queste ultime, e non pure per le prime, parrebbero invero invocabili le condizioni (e limiti) dettate
dall’art. 56-bis per l’accertamento delle liberalità (dichiarazioni rese dall’interessato e sforamento della
soglia).
In verità, sembra corretto ritenere che le condizioni di tassabilità delle donazioni estere non possano
che essere speculari a quelle stabilite per le liberalità domestiche, con la conseguenza di ritenere
comunque accertabili, se effettuate all’estero a favore di residenti, solo le liberalità risultanti da atti
che, se fossero posti in essere in Italia, sarebbero soggetti a registrazione in termine fisso10.
Di seguito si propone una tabella sinottica dei criteri di territorialità dell’imposta sulle donazioni.

Donante residente
Tassazione a termine fisso
Atto formato in Italia
Atto non formato in Italia

Si
Beneficiario residente

Si

Beneficiario non
residente

Solo per aziende e immobili presenti
sul territorio dello Stato (*)

(*) Ai sensi dell’art. 1, comma 4-bis, D.lgs. n. 346/1990, l’imposta non deve comunque essere applicata nei casi di
donazioni o altre liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il
trasferimento di aziende, qualora per l’atto sia prevista l’applicazione dell’imposta di registro in misura proporzionale o
dell’imposta sul valore aggiunto.

Donante non residente
Tassazione a termine fisso
Atto formato in Italia

Se i beni esistono nel territorio dello
Stato

Atto non formato in Italia

Se i beni sono immobili o aziende
site nel territorio dello Stato (*)

(*) Ai sensi dell’art.1, comma 4-bis, D.Lgs. n. 346/1990, l’imposta non deve comunque essere applicata nei casi di
donazioni o altre liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il
trasferimento di aziende, qualora per l’atto sia prevista l’applicazione dell’imposta di registro in misura proporzionale o
dell’imposta sul valore aggiunto.

S. GHINASSI, «Le liberalità indirette nel nuovo
tributo successorio», cit.; nella circ. n. 30/E dell’11
agosto 2015, l’Agenzia ha chiarito che, a seguito
delle modifiche introdotte D.l. n. 262/2006, l’art. 56bis, comma 1 deve essere ora inteso nel senso che le
liberalità diverse dalle donazioni e da quelle risultanti
da atti di donazione effettuati all’estero a favore di
residenti sono accertate e sottoposte ad imposta se
ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: i) in

10

presenza di una dichiarazione circa la loro esistenza,
resa dall’interessato nell’ambito di procedimenti
diretti all’accertamento di tributi; ii) se siano di valore
superiore alle franchigie oggi esistenti (€ 1.000.000 per
coniuge e parenti in linea retta, € 1.500.000 per minori
e portatori di handicap, € 100.000 per fratelli e sorelle).
Nei casi in cui la norma vigente non preveda franchigie
l’imposta si applica a prescindere dall’importo della
donazione.
A. Carinci
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La doppia imposizione nell’imposta sulle successioni tra rimedi interni e
convenzioni internazionali
I fenomeni di transnazionalità, che possono interessare l’applicazione dell’imposta sulle successioni
e donazioni, evocano, naturalmente, vicende di possibile doppia imposizione. Appare assolutamente
verosimile, infatti, che nei casi di liberalità in cui siano riscontrabili profili di transnazionalità (non
residenza del donante e/o del beneficiario, luogo di stipula dell’atto e/o di localizzazione dei beni)
la rilevanza del fenomeno ai fini dell’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni, di cui
al D.lgs. n. 346/1990, si accompagni, rectius si sovrapponga, all’applicazione di un’analoga imposta
prevista dall’altro Stato estero interessato. Con la conseguenza che sulla medesima vicenda di
liberalità si può verificare il concorso di due o più pretese impositive: appunto, un fenomeno di doppia
imposizione.
Ebbene, per scongiurare questa eventualità che, a tacer d’altro, comporta un’ingiustificata disparità di
trattamento tra vicende meramente nazionali e vicende transnazionali, sono tradizionalmente previsti
due distinti congegni.
Il primo congegno è di matrice nazionale e consta in un credito di imposta per le imposte assolte
all’estero, da scomputare dall’imposta dovuta in Italia sulla medesima vicenda di liberalità.
Il credito in oggetto è previsto ai fini dell’imposta sulle successioni dall’art. 26, primo comma, lett.
b) del D.lgs. 346/1990, ai sensi del quale è concessa la detrazione delle imposte «pagate ad uno
Stato estero, in dipendenza della stessa successione»11; ai fini dell’imposta sulle donazioni il credito
è accordato dall’ultimo periodo del comma 1-bis dell’art. 55, che statuisce che, dall’imposta sulle
donazioni, «si detraggono le imposte pagate all’estero in dipendenza della stessa donazione ed in
relazione ai beni ivi esistenti, salva l’applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni».
Il meccanismo della detrazione dell’imposta assolta all’estero è stabilito a livello di legislazione interna
210 ed è applicato in tutti i casi in cui vi sia carenza di un’apposita convenzione internazionale contro le
doppie imposizioni; ciò, peraltro, a prescindere dalla verifica della condizione di “reciprocità” con
altri Stati.
In alternativa al credito di imposta di matrice interna, la norma fa espressamente salva l’applicazione
delle apposite Convenzioni contro le doppie imposizioni. È questo il secondo congegno che, tuttavia, è
oggi un rimedio affatto marginale, dal momento che il numero di convenzioni in essere è estremamente
esiguo.
Se da un lato sono numerose le convenzioni fiscali bilaterali concluse dall’Italia per evitare le doppie
imposizioni in materia di imposte sui redditi, sono soltanto sette quelle, attualmente in vigore, in
materia di imposta sulle successioni; si tratta, segnatamente, delle Convenzioni concluse con:
Danimarca, Francia, Grecia, Israele, Regno Unito, Stati Uniti, Svezia.
Le convenzioni sono tutte bilaterali e sono negoziate secondo il modello di convenzione Ocse del
1966; solo la Convenzione con la Francia è stata conclusa in conformità al Modello di Convenzione
del 1982 e si estende anche all’imposta sulle donazioni.
Per evitare il fenomeno della doppia imposizione, l’Ocse ha definito alcuni criteri per ripartire il potere
di imposizione. Tali criteri sono la reciproca assistenza e scambio di informazioni previsti in alcune
convenzioni ed il principio generale del domicilio fiscale della persona, disciplinato nell’ordine in base
a: 1. l’abitazione permanente quale centro di interessi vitali; 2. il paese di soggiorno abituale; 3. la
nazionalità e, da ultimo, 4. il comune accordo degli Stati interessati.
In merito ai criteri Ocse in concreto previsti per evitare la doppia imposizione, questi sono due: i)
il criterio dell’esenzione, per cui è accordata l’esenzione per i beni imponibili nello Stato in cui si

Cfr. P. PURI, «Successione di cittadino tedesco residente
in Italia», in Studio CNN n. 207-bis del 1994.
11
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trovano, i quali vengono così tassati solo da detto Stato (es. convenzione con Danimarca, Grecia,
Israele, Svezia); ii) il criterio del credito, in ragione del quale l’imposta versata nello Stato in cui si
trovano i beni può essere detratta dall’imposta dovuta dello Stato di residenza del beneficiario (cfr.
convenzione con Francia, Regno Unito, Stati Uniti), seppure entro dati limiti.

Il peculiare regime dettato per i “nuovi residenti”
Ai sensi della L. 11 dicembre 2016, n. 232, comma 158, «per le successioni aperte e le donazioni
effettuate nei periodi d’imposta di validità dell’opzione esercitata dal dante causa, ai sensi dell’articolo
24-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 152 del presente articolo, l’imposta sulle successioni e
donazioni di cui al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni,
di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti esistenti
nello Stato al momento della successione o della donazione».
La disposizione in esame prevede che per le successioni aperte e per le donazioni effettuate nei periodi
di validità dell’opzione, di cui al citato articolo 24-bis del Tuir, l’imposta sulle successioni e donazioni
sia dovuta dai beneficiari limitatamente ai beni e diritti situati nel territorio dello Stato. Rilevano,
quindi, esclusivamente i trasferimenti di beni e diritti esistenti in Italia, mentre restano esclusi i beni
localizzati all’estero. È evidente la portata derogatoria della previsione in esame, se solo si considera
che, in forza del criterio di territorialità di cui all’art. 2 del Tus, la localizzazione in Italia dei beni
rileva esclusivamente per i soggetti donanti non residenti. E qui si sta invece trattando di soggetti che
prendono proprio la residenza in Italia (regime per in neo residenti).
Nonostante la formulazione della norma non vi faccia riferimento, non vi sono dubbi che rientrino
nel regime in esame anche le liberalità indirette, stante la loro pacifica assoggettabilità all’imposta sulle 211
donazioni: di conseguenza, per le liberalità poste in essere da soggetti che hanno esercitato l’opzione per
il regime sostitutivo previsto dall’articolo 24-bis del Tuir, l’imposta sulle donazioni troverà applicazione
limitatamente ai trasferimenti di beni e diritti esistenti nel territorio dello Stato12.
Relativamente all’ambito di operatività dell’esenzione è opportuno porre in luce alcuni presupposti.
Il primo, di natura temporale, per cui il regime di esclusione parziale vale per le sole donazioni/
liberalità effettuate nei periodi di validità dell’opzione: quindici anni dal primo periodo d’imposta di
validità dell’opzione.
Un secondo presupposto, di natura soggettiva, limita l’agevolazione a chi esercita l’opzione per il
regime di cui all’art. 24-bis del Tuir. Al riguardo, va tuttavia osservato che ai sensi del comma 6 dell’art.
24-bis, su richiesta del soggetto che esercita l’opzione, quest’ultima può essere estesa nel corso di tutto
il periodo a uno o più dei familiari. Ebbene, se una tale estensione del regime è operata, essa vale
anche ai fini dell’esclusione dall’imposta sulle successioni e donazioni. In questo senso si è pronunciata
l’Agenzia delle entrate, per la quale «nel caso in cui il dante causa estenda l’esercizio dell’opzione
anche ai suoi familiari, l’esclusione dall’imposta sulle successioni e donazioni per i beni e diritti
esistenti all’estero opererà anche con riferimento a detti familiari; pertanto, nel caso di trasferimento
per successione o donazione da parte del familiare interessato dall’opzione, l’imposta sulle successioni
e donazioni dovrà essere corrisposta dal beneficiario principale limitatamente ai beni e diritti esistenti
in Italia».
Vi è, infine, un terzo ed ultimo presupposto di tipo oggettivo, che attiene alla possibilità di porzionare
la portata dell’esclusione.
Sul punto, è intervenuta ancora l’Agenzia, ad avviso della quale «nel caso in cui il contribuente si
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Cfr. circ. n. 17/E del 23 maggio 2017.
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avvalga della facoltà prevista dal comma 5, dell’articolo 24-bis, che, come noto, consente di escludere
dall’applicazione dell’imposta forfettaria sostitutiva i redditi prodotti in uno o più Stati o territori
esteri, detta opzione esplicherà effetti anche ai fini dell’applicazione dell’imposta sulle successioni e
donazioni. Pertanto, i beni e diritti trasferiti esistenti in detti Stati o territori esteri per i quali non
opera il regime dell’imposta sostitutiva dovranno concorrere alla formazione della base imponibile
dell’imposta sulle successioni e donazioni, secondo le regole ordinarie»13.
Ciò significa che i beni localizzati nei territori rimasti esclusi dall’opzione di cui all’art. 24-bis andranno
soggetti, ordinariamente, all’imposta sulle successioni e donazioni, al pari dei beni localizzati in Italia,
in ossequio al criterio di territorialità di cui all’art. 2 del Tus.
Va ricordato, infine, che per i beni esclusi dall’imposta sulle successioni e donazioni non potrà,
correlativamente, essere recuperata l’eventuale imposta assolta all’estero sulla medesima liberalità.
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Circ. n. 17/E del 23 maggio 2017.

Accertamento ed “emersione” delle liberalità indirette:
rilevanza nelle imposte sui redditi
di Francesco Raponi
Notaio in Frosinone

1. Introduzione
Per trattare l’argomento è opportuno muovere da una premessa.
La dottrina tradizionale sostiene che le operazioni configurabili come liberalità indirette, nelle quali
l’erogante e il beneficiario operino al di fuori dell’esercizio d’impresa arti e professioni, siano irrilevanti
ai fini delle imposte sui redditi.
È bene precisare la portata di tale assunto.
Come in una donazione di beni immobili, per le ragioni che emergeranno più avanti, non si verifica il
presupposto d’imposta per il conseguimento di plusvalenze imponibili, così anche per le liberalità indirette
si dovrebbe concludere nello stesso modo anche se solo con riferimento al negozio fine.
Prendiamo ad esempio
l’intestazione di bene a nome altrui che si concretizzi nel pagamento del prezzo da parte dell’erogante
(genitore) direttamente al venditore e nella intestazione del bene direttamente al beneficiario (figlio).
Sia in capo al genitore, che paga il prezzo per spirito di liberalità, che in capo al figlio beneficiario della
stessa, non si realizzerà alcun presupposto d’imposta sui redditi.
Questo però non significa che il negozio mezzo, attraverso il quale si realizzi la liberalità indiretta, non
possa risultare imponibile sul piano delle imposte dirette.
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Pensiamo al conferimento in società avente ad oggetto beni immobili con assegnazione non proporzionale della
partecipazione sociale per spirito di liberalità. Potrà far conseguire una plusvalenza imponibile, relativamente
al conferimento, ma non anche rilevare sullo stesso piano per la liberalità indiretta che suo tramite si
realizzi.
Prima di proseguire oltre occorre precisare che la ragione per la quale le liberalità indirette, nelle quali
l’erogante e il beneficiario operino al di fuori dell’esercizio d’impresa arti e professioni, sono irrilevanti ai
fini delle imposte sui redditi risiede nel fatto che non ne sarebbe possibile la collocazione in una delle categorie
rilevanti a tali fini ai sensi dell’art. 6 del Tuir.
Nel sistema normativo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche non esercenti impresa non è
presente una norma che consideri l’atto gratuito quale presupposto di imposta. Manca cioè una
norma analoga all’art 1 del Tus in materia di imposta di successioni e donazioni.
Tale scenario stimola due domande cui si cercherà di dare risposta.
La prima, se detta conclusione della irrilevanza sul piano delle imposte dirette, sia la medesima
quando l’erogante o il beneficiario anziché porsi in una fattispecie inquadrabile nell’ambito applicativo
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche non esercenti impresa, producano reddito d’impresa o reddito
di lavoro autonomo.
La seconda domanda, se quanto sostenuto in merito alla irrilevanza delle liberalità indirette in caso si operi al di
fuori dell’esercizio d’impresa possa essere ritenuta ancora oggi una conclusione valida.
Più avanti si cercherà di formulare delle risposte muovendo dal ruolo decisivo che rivestono non solo la
qualifica dei soggetti interessati ma anche la diversa tipologia dei beni che possono formare oggetto di liberalità,
come il danaro, gli immobili, le partecipazioni sociali e le aziende.
Di sicuro non potranno essere tracciate delle linee comuni.
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2. Rilevanza delle liberalità indirette nel reddito d’impresa
2.1. Inquadramento generale
Procediamo allora ad analizzare la soluzione della prima questione relativa alla rilevanza delle liberalità
indirette nel reddito d’impresa.
Anticipiamo la conclusione.
Il “depauperamento”, che subisce l’erogante esercente attività d’impresa, se dal punto di vista civilistico non
può, come ovvio, consistere in una “nuova ricchezza”, al contrario, può concorrere a formare positivamente
il suo reddito imponibile. Allo stesso risultato potrà giungersi con riferimento all’ “arricchimento”, che si
realizza in capo al beneficiario esercente sempre attività d’impresa, concretizzandosi in un incremento
del suo patrimonio e quindi in un potenziale presupposto di imposta.
Sul piano pratico è importante considerare che a parità di operazioni, a seconda se il soggetto interessato
sia un privato non esercente impresa oppure un imprenditore o una società, lo scenario fiscale potrà risultare
completamente diverso.
Riprendendo l’esempio della intestazione di bene a nome altrui la conclusione sarà differente rispetto a
quella sopra formulata quando si concretizzi con il pagamento diretto del prezzo da parte della società o
impresa appartenente al medesimo genitore anziché direttamente dallo stesso genitore
Occorre allora chiedersi il perché di questa differenziazione sul piano soggettivo.
La risposta può essere articolata muovendo da due diverse prospettive, desumibili rispettivamente,
dall’impianto normativo e dalla valorizzazione sul piano fiscale degli effetti liberali dell’intera operazione
piuttosto che del singolo atto.
Sotto il primo profilo la conclusione è agevolata, in una materia caratterizzata dalla riserva di legge, dalla
presenza solo nella disciplina del reddito d’impresa di norme, sulla destinazione a finalità estranee e sulle
214 sopravvenienze attive, che potrebbero consentire di far emergere i profili reddituali delle liberalità indirette
riguardo ai soggetti i cui redditi ne risultassero attratti.
In ordine invece al secondo aspetto occorre sottolineare come la tassazione degli effetti liberali potrà essere fatta
valere per le stesse ragioni solo in tale regime e non anche con riferimento a quello proprio delle persone
fisiche non esercenti impresa, rispetto al quale rilevano solo le fattispecie caratterizzate dalla fonte produttiva
onerosa; per tale ragione infatti le donazioni e le eredità non sono soggette a imposta sul reddito delle
persone fisiche.

2.2. Destinazione a finalità estranee di beni
Analizziamo allora la destinazione estranea e soprattutto in che modo possa concretizzarsi in essa una liberalità
indiretta.
Occorre muovere dal significato di “destinazione a finalità estranee di un bene”.
La destinazione a finalità estranee si riferisce a qualsiasi evento che determini l’uscita di un bene dalla
cerchia di quelli relativi all’impresa e rileverà sul piano fiscale perché estranea, cioè non inerente alle
attività imprenditoriali senza che a tali fini debba essere necessariamente valorizzata anche la causa
giuridica dell’operazione
Come si vedrà pure le liberalità indirette possono essere ricondotte in tale più ampia categoria.
Si ritiene preferibile infatti aderire all’orientamento prevalente che considera la destinazione estranea come
una fattispecie realizzativa benché senza corrispettivo.
Lo spartiacque tra ciò che è all’interno della destinazione e ciò che è fuori è dato dall’interesse economico in
capo all’imprenditore che ponga in essere l’atto. La mancanza di tale interesse esprimerebbe un’ipotesi
di destinazione a finalità estranee. Non la gratuità dell’operazione, perché possono aversi anche atti
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gratuiti posti in essere per soddisfare un interesse economico della società1.
Il fondamento dell’imposizione risiede dunque nella esigenza che i beni d’impresa debbano essere
comunque assoggettati al prelievo allorquando fuoriescano dal relativo regime.
La destinazione estranea evoca che a monte ci sia stata una deduzione di costi o un ammortamento del
bene. Per dirla con un linguaggio atecnico, se si sottrae al regime d’impresa un bene che ha “concorso”
a ridurre la base imponibile è corretto che il fisco recuperi tale “vantaggio” al momento della sua fuoriuscita.
Sul piano più propriamente fiscale ciò si concretizzerà indicando tra i componenti positivi di reddito i
ricavi (art. 85 - 2 comma Tuir), costituiti dal valore normale dei beni merce destinati a finalità estranee,
e le plusvalenze realizzate mediante la medesima destinazione dei beni strumentali (art. 86 lett. c) del
Tuir, calcolate muovendo dal valore normale inteso come valore finale cui contrapporre il costo fiscale
del bene.
Muovendo dalla premessa che possa ricomprendersi nell’elenco anche la cessione dei beni a titolo gratuito,
ossia senza corrispettivo, si può concludere che anche le liberalità indirette potrebbero far emergere materia
imponibile in capo all’erogante per la loro riconducibilità alla più ampia categoria dei negozi che non
soddisfacendo un interesse economico realizzino una destinazione a finalità estranee.
Ad esempio.
Si verificherà un’ipotesi di destinazione a finalità estranee anche con l’assegnazione senza causa di un bene
immobile al proprio socio da parte di una società e non solo con la donazione diretta effettuata dalla stessa
società al medesimo socio, avente ad oggetto lo stesso bene. Il carico fiscale in capo alla società sarebbe identico.
Proprio muovendo dall’esempio occorre a questo punto formulare alcune considerazioni di sintesi.
Non tutte le ipotesi di destinazione a finalità estranee sono liberalità indirette; nello stesso senso i negozi
qualificabili come liberalità indirette non realizzano sempre destinazioni a finalità estranee come nel caso in cui
loro tramite si realizzi un’operazione strumentale all’oggetto sociale.
Soprattutto per noi operatori si pone la necessità di individuare degli elementi su cui fondare le distinzioni che
possano avere valenza anche sul piano fiscale.
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Il sistema impone di seguire alcuni step.
Principalmente occorre indagare se un’operazione risulti o meno inerente alle finalità d’impresa. Una ulteriore
valutazione potrà portare a considerare anche la rilevanza della causa del negozio e, con riferimento a
particolari fattispecie, lo specifico oggetto delle liberalità.

2.2.1. Destinazione a finalità estranee - liberalità indirette - come rileva la causa?
Come abbiamo appena visto la causa del negozio2 non rappresenta un elemento determinante da cui
far dipendere con certezza l’imponibilità o meno di un’operazione con riferimento al regime delle imposte
sui redditi a differenza di quanto avviene in materia di imposte indirette.
Infatti, mentre nella disciplina dell’imposta di registro e dell’imposta sulle successioni e donazioni la causa
negoziale, onerosa o gratuita, dell’atto di trasferimento incide in maniera determinante ai fini della
individuazione del presupposto, segnandone il confine, lo stesso non può sostenersi riguardo alle
imposte sui redditi rispetto alle quali l’individuazione della causa potrà condurre a risultati diversi sul piano
interpretativo soprattutto in ragione della mancanza di una definizione positiva di reddito.
Alcune operazioni potranno risultare comunque imponibili nel regime fiscale del reddito d’impresa a
prescindere dalla onerosità o gratuità della causa come ad esempio la vendita sotto costo o a prezzo di favore

Cass. n. 3150/1996 che parla di donazioni strumentali
all’oggetto sociale.
2
In diritto civile ci si è già interrogati sulla definizione delle
liberalità indirette, tra la tesi che muove dal tipo di effetto
giuridico prodotto, e l’altra che invece fonda l’individuazione
1

sulla causa liberale intesa come motivo giuridicamente
rilevante.
La questione si riverbera tra l’esternare o il non esternare la
causa donandi e nelle differenti scelte nella costruzione del
negozio.
F. Raponi
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in ragione della loro potenziale antieconomicità.
In altri casi invece, la causa potrà risultare decisiva ai fini che ci occupano (es. contratto a favore di terzo o
una delle altre forme di intestazione di bene a nome altrui).

2.2.1.1. Irrilevanza della causa - vendita sotto costo o a prezzo di favore - negozio misto con donazione
Quanto sostenuto più sopra necessita di essere argomentato.
Con riferimento alla vedita sotto costo e alla vendita a prezzo di favore che possono configurare
a seconda dei casi fattispecie qualificabili come negozi onerosi oppure come liberalità indirette, la
valutazione della diversa incidenza sul piano delle imposte dirette prima ancora che sulla causa
giuridica deve essere orientata alla individuazione degli effetti giuridici prodotti dell’operazione.
La destinazione del bene al di fuori del regime d’impresa che, qualificata come estranea, giustifica il
presupposto d’imposta nelle imposte sui redditi potrà rilevare sul piano reddituale se non risulti inerente
all’attività imprenditoriale senza doversi prima considerare se l’operazione sia stata posta in essere donandi
causa oppure solvendi causa o obligandi causa.
Segnatamente nei casi di vendita sotto costo o a prezzo di favore, l’emersione della destinazione estranea
potrebbe precedere ogni ulteriore valutazione sulla rilevanza o meno degli effetti liberali.
Si pensi alla vendita sotto costo posta in essere da una società. Prima ancora della qualificazione della
causa come onerosa o gratuita, l’imponibilità potrebbe essere rilevata muovendo dalla non inerenza
con l’attività di impresa o meglio dagli effetti antieconomici della sproporzione tra il valore normale del bene
venduto e il prezzo convenuto3.
L’operazione risulterebbe imponibile perché si porrebbe come intrinsecamente antieconomica e non
funzionale; posta in essere con la consapevolezza di rimetterci rispetto al costo di acquisto e non in
216 base al valore di mercato.
Il comportamento antieconomico nello specifico rileverebbe non solo in considerazione del corrispettivo più
basso rispetto al valore del bene, ma anche in concorrenza di altri elementi probatori che potrebbero consentire
all’amministrazione Finanziaria di effettuare un accertamento analitico induttivo ai sensi dell’art. 39
comma 1 lett. d) del D.P.R. n 600/1973.
Proprio in considerazione di un inquadramento più ampio della fattispecie la vendita sotto costo o a
prezzo di favore potrebbe anche risultare inerente (es. vendita delle prime abitazioni sottoscosto per stimolare
la vendita a prezzo di mercato delle residue unità). Solo caso per caso si potrà appurare (o lo farà
l’amministrazione in sede di accertamento) se il rapporto apparentemente oneroso in realtà nasconda
ricavi occultati, lo spostamento di redditi oppure una liberalità indiretta. Se l’atto non risulterà
inerente la minusvalenza prodotta non sarà deducibile così come non risulteranno deducibili i costi
che apparissero non proporzionati ai ricavi.
Formuliamo un esempio:
La società Alfa vende alla società Beta per euro 100.000 un terreno edificabile il cui valore è di euro
200.000. L’intento potrebbe essere sia quello di erogare una liberalità indiretta da parte di Alfa alla società
Beta, magari per riconoscenza in virtù dei rapporti di collaborazione commerciale, che giustificato da
una causa diversa da quella liberale. Alfa potrebbe avere interesse a svendere il terreno perché dalla
realizzazione dell’opera da parte dell’acquirente ne trarrà indirettamente dei vantaggi.
Nel primo caso l’intento liberale anche se indiretto sarebbe sufficiente da solo a far rilevare la fattispecie
come non inerente all’attività d’impresa.
Nel secondo caso la componente apparentemente onerosa andrebbe valutata considerando l’operazione

3
Deve trattarsi di una sproporzione significativa; mentre
poi, sul piano civilistico occorre anche una consapevolezza

della insufficienza del prezzo, non si ritiene che tale
requisito debba ricorrere anche in chiave fiscale.
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sottocosto come un segmento di una operazione più ampia la cui valutazione complessiva potrebbe caso
per caso farla risultare o meno inerente. Come si vedrà a tali fini diventerà importante anche l’attività
redazionale a cura del Notaio.
Nel caso in cui la fuoriuscita del bene dal regime d’impresa fosse considerata non inerente, il valore
normale del bene venduto (beni merce) o la differenza tra il corrispettivo più basso e il valore normale del bene
(beni strumentali) non potranno essere dedotti dal reddito della società venditrice e anzi potranno essere imputatati
alla stessa società rispettivamente come un ricavo o plusvalenza (destinazione a finalità estranee). In capo
alla società Beta acquirente, come si vedrà meglio più avanti, l’operazione potrà risultare imponibile
come una sopravvenienza attiva; si potrà distinguere se l’acquirente sia un terzo oppure un socio; in tale
ultimo caso rileverà come un’assegnazione di bene al socio.
In estrema sintesi l’intento liberale non risulterebbe decisivo ai fini della qualificazione della fattispecie
come imponibile; a tali fini il giudizio si ferma prima e riguarda la valutazione della inerenza.
Alle stesse conclusioni si potrà pervenire con riferimento al negozio misto con donazione.
Tale operazione infatti potrebbe risultare assoggettabile a tassazione nel regime del reddito d’impresa, ancor
prima di vederne apprezzato l’intento liberale in termini di impatto fiscale.
La rilevanza del profilo liberale dell’operazione potrebbe incidere solo sulla complessiva quantificazione
dell’imposta.

2.2.1.2. Rilevanza e esternazione della causa - contratto a favore di terzo - intestazione di bene a nome
altrui
Quanto fin qui sostenuto non significa che la natura della causa, onerosa o gratuita, anche nel
reddito d’impresa e con riferimento a specifiche operazioni non possa concorrere con la valutazione
dell’inerenza per stabilire l’imponibilità o meno di talune specifiche operazioni. In tali casi, come si 217
vedrà, risulterà anche importante, che la causa giuridica dell’operazione venga esternata specie se
trattasi di una causa diversa dalla causa donandi.
Vediamo perché.
L’argomento è di grossa attualità con riferimento al contratto a favore di terzo e alle fattispecie riconducibili alla
“intestazione di bene a nome altrui”.
Tali negozi, o meglio le operazioni nelle quali si collochino, risulteranno non inerenti all’attività di
impresa (destinazione a finalità estranee) solo se posti in essere donandi causa e non se concluse solvendi
oppure obligandi causa, fattispecie queste ultime che potranno comunque far emergere materia
imponibile di diversa natura.
Dunque ad esempio nel contratto a favore di terzo posto in essere da una società stipulante in veste di
contraente che devia gli effetti sul terzo, in presenza di un intento non liberale, se non si voglia correre
il rischio di incappare nella ripresa a tassazione del “ricavo” o della “plusvalenza” non dichiarati, sarà
preferibile esternare e far emergere dall’atto la causa solvendi o obligandi e non donativa che ha assistito
l’operazione.
La mancata esternazione invece potrebbe far sorgere il dubbio se l’operazione sia stata posta in essere
con effetto liberale con il rischio di vederne aumentato il carico impositivo in quanto trattata come destinazione a finalità
estranea.
Per evitare tali conclusioni, quando l’intento non sia quello liberale, sarebbe preferibile esternare la
causa solvendi o la causa obligandi.
Dovrà trattarsi comunque di motivazioni oggettive e riscontrabili.
Ad esempio.
Una società utilizza la propria liquidità per pagare il prezzo dell’appartamento acquistato dal proprio
socio.
Se la ragione economico sociale dell’operazione fosse una causa solvendi, ad esempio la restituzione di
F. Raponi
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un finanziamento effettuato dallo stesso socio alla società, dal punto di vista reddituale non si avrebbe
alcuna incidenza.
Se invece la stessa fosse giustificata da una causa donandi o non risultasse esplicitata la causa diversa da
quella donativa, si potrebbe ritenere che il pagamento sottenda un intento liberale rilevante fiscalmente sia
per la società che per il socio al pari di una distribuzione di utili.
Anche nel contratto a favore di terzo relativo all’acquisto di un immobile nel quale lo stipulante sia una
società che paghi il corrispettivo deviando gli effetti in capo al socio o a un soggetto indicato dallo
stesso l’esternazione della causa solvendi o obligandi potrebbe consentire di dimostrare più agevolmente
l’inerenza dell’operazione con la propria attività.

2.2.2. Destinazione a finalità estranee - come rileva l’oggetto - liberalità indirette aventi a oggetto
aziende e danaro
Le conclusioni cui si è pervenuti possono essere ritenute valide però solo riguardo ai beni immobili ma non
anche con riferimento ad aziende e al danaro.
Le fattispecie negoziali che abbiano a oggetto tali diverse entità infatti, pur se qualificabili come liberalità indirette
non possono rilevare sul piano impositivo come fattispecie destinazioni a finalità estranee.
Vediamo perché.

2.2.2.1. Liberalità indiretta avente a oggetto un’azienda
Per inquadrare il problema occorre distinguere le liberalità indirette che abbiano ad oggetto un’azienda
rispetto
a quelle che veicolando le partecipazioni sociali trattino indirettamente di un’azienda.
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Le prime, come la donazione indiretta di azienda a favore di terzo (ricevo in donazione un’azienda e devio
gli effetti in capo a mio figlio terzo) non rilevano sul piano fiscale purché l’azienda stessa sia assunta in
capo al terzo beneficiario con continuità di valori.
Si giunge a tale conclusione aderendo a una interpretazione estensiva dell’art. 58 del Tuir in forza della
quale «il trasferimento di aziende per atto gratuito non costituisce realizzo di plusvalenze dell’azienda
stessa»; nello specifico giova ribadire che “qualunque” tipologia di trasferimento gratuito sarebbe
riconducibile a tale fattispecie.
Si può allora ritenere che anche le liberalità indirette aventi ad oggetto un’azienda poste in essere da un imprenditore
non generino plusvalenze tassabili purché siano rispettate le condizioni indicate dalla norma in ordine alla
continuità dei valori. L’operazione non farebbe emergere materia imponibile neanche in relazione
agli immobili aziendali considerati come parte del complesso organizzato.
Con riferimento invece alla liberalità indiretta che abbia ad oggetto indirettamente un’azienda,
veicolando le partecipazioni, occorrerà distinguere caso per caso a seconda se abbia ad oggetto un’intera
azienda o solo un ramo di essa.
Quando l’operazione abbia ad oggetto un’intera azienda, le partecipazioni acquisite a fronte del
conferimento entrerebbero nel patrimonio personale del conferente, e la successiva liberalità indiretta che
le avesse ad oggetto non rileverebbe sul piano delle imposte dirette.
L’ipotesi potrebbe risultare diversa se invece si facesse riferimento a un ramo d’azienda; le partecipazioni
assegnate al conferente potrebbero entrare a far parte del patrimonio della sua impresa e la successiva loro
circolazione mediante una liberalità indiretta risultare imponibile.
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2.2.2.2. Liberalità indiretta avente a oggetto danaro
L’evento impositivo destinazione a finalità estranee fa riferimento come abbiamo visto solo ai “beni” e non
anche al danaro pur risultando ugualmente imponibile l’utilizzo della liquidità per finalità non attinenti
all’impresa.
La destinazione estranea alle finalità dell’impresa di una somma di danaro quindi non genererebbe
direttamente un reddito imponibile.
La questione è di notevole rilievo sul piano pratico perché con riferimento alle intestazioni di beni a nome
altrui potrà far emergere o meno materia imponibile in capo alla società a seconda se si ritenga che la
liberalità abbia ad oggetto la somma di danaro occorrente per acquistare il bene oppure il bene stesso.
Si pensi al diverso inquadramento del caso in cui la società anziché pagare direttamente al venditore
“giri” la somma al socio e questi proceda al pagamento.
Occorre a questo punto chiedersi perché rileva sul piano impositivo solo la destinazione estranea che abbia ad oggetto beni
e non anche quella riferita al danaro.
La spiegazione può essere desunta da due distinti argomenti.
Il primo trae fondamento dalla considerazione che il danaro è stato già tassato in origine mentre i beni
potrebbero esserlo solo al momento del realizzo tramite l’estromissione.
La seconda motivazione muove invece da una analisi della normativa.
Le uniche norme che nel Tuir trattano di erogazioni liberali di danaro si riferiscono a fattispecie che non sono
espressive di redditi tassabili facendole rilevare come oneri deducibili al ricorrere di specifiche condizioni solo
ai fini dell’abbattimento della base imponibile o importi detraibili dall’imposta da versare (artt. 100 e 101 del Tuir).
Si può sostenere allora argomentando a contrario che le erogazioni liberali di danaro che, in assenza
dei requisiti specifici richiesti da detta norma, non si porranno nello specifico ambito applicativo,
rileveranno come oneri non deducibili e come importi che non darebbero diritto alla detrazione d’imposta rilevando
in tal senso ai fini reddituali.
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A questo punto bisogna chiedersi come si tassa la distribuzione liberale di una somma di danaro.
Tale attività potrà rilevare fiscalmente in capo alla società solo come onere non deducibile e quindi
concorrere in tal senso alla determinazione del reddito complessivo.
Nello stesso senso potrebbe rilevare in capo ai soci come una distribuzione di utili.
A tal proposito occorre prestare attenzione perché la Cassazione ha più volte ribadito che a tal fine
non occorre una delibera assembleare distributiva.
Sul piano fiscale infatti viene qualificata come distribuzione di utili non solo quella ordinaria, a seguito
di delibera assembleare, ma anche quella che si realizzi mediante atti non deliberativi ma ugualmente
distributivi.
Si ritiene tuttavia che la contestazione non possa essere fatta al socio se prima non sia mossa alla
società.
Se la distribuzione fosse a favore del socio non vi sarebbero dubbi interpretativi.
Se il destinatario delle somme ovvero degli “utili” invece fosse un terzo, ricollegabile in qualche modo al
socio, potrebbe porsi ugualmente la problematica della tassazione in capo al socio come intestazione
fittizia ai sensi dell’art. 37 terzo comma D.P.R. 601/73 oppure come tassazione di un provento illecito
configurabile come illecito civile.

2.3. Liberalità indirette nel reddito d’impresa del beneficiario - “sopravvenienze attive”
La nuova ricchezza che si consegue con una liberalità indiretta può costituire un reddito imponibile
anche in capo al beneficiario che maturi redditi d’impresa.
Il concetto è espresso dall’art. 88 lett. b) del Tuir che recita: «i proventi in danaro o in natura conseguiti
a titolo di liberalità concorrono a formare il reddito (d’impresa) nell’esercizio in cui sono incassati».
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Pur con le difficoltà connesse alla relativa emersione si può sostenere che il termine “proventi”, infatti,
possa essere letto in un’accezione ampia tale da ricomprendere anche le liberalità indirette.
Occorre tuttavia inquadrare meglio la tematica.
I proventi conseguiti a titolo di liberalità anche indiretta rientrerebbero tra le sopravvenienze attive in senso
lato perché deriverebbero da un evento estraneo alla normale gestione dell’impresa.
La conclusione secondo la ricostruzione prevalente e preferibile è che qualsiasi forma di arricchimento del
beneficiario costituirà un componente di reddito imponibile così come ogni forma di attribuzione non onerosa
è destinata a partecipare alla formazione del reddito d’impresa. Un’altra tesi minoritaria sostiene
invece che costituisce reddito non tutto ciò che entra nel patrimonio dell’imprenditore ma solo ciò che
va ad incrementare l’attività.
A noi operatori interessano gli effetti della problematica.
Il limite con cui dobbiamo confrontarci è di natura soggettiva. Ai fini della qualificazione in termini
reddituali occorre che la sopravvenienza sia conseguita dal titolare di un reddito d’impresa o di società. Si
realizzerebbe senza dubbio una sopravvenienza attiva se il beneficiario della liberalità fosse una società,
non potendosi configurare in essa una sfera extraimprenditoriale. Invece rispetto all’imprenditore persona
fisica la liberalità indiretta potrà costituire una sopravvenienza attiva solo se effettuata nella sua sfera
imprenditoriale e non anche nella sua sfera personale.
Ad esempio rileverà come componente positivo di reddito in capo al figlio imprenditore l’acquisto dell’ufficio
da parte dello stesso con danaro dei genitori e con intestazione del bene alla sua impresa individuale e non a
titolo personale. La presenza dei genitori nell’atto non servirebbe ad escludere la rilevanza impositiva di
tale fattispecie ma solo a far emergere ancor più chiaramente la sopravvenienza attiva.

2.4. Emersione delle liberalità indirette nel reddito d’impresa
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Approfonditi i profili generali delle liberalità indirette nel reddito d’impresa analizziamo ora le
modalità della relativa emersione. Si tratta nello specifico di individuare in che modo il contribuente
possa far risultare sul piano fiscale di aver posto in essere una liberalità indiretta, o l’abbia ricevuta, e
in via successiva, in che misura assoggettarla a tassazione.
Occorre muovere l’analisi dalla considerazione che nel settore oggetto della presente indagine non
risulta uno strumento analogo alla confessione da cui possa farsi emergere una liberalità indiretta come invece
previsto dall’art. 56-bis del Tus nel tributo successorio.
Le fonti dell’effetto liberale da tassare vanno cercate altrove.
Ad esempio, la liberalità indiretta che si concretizzi mediante gli effetti di una destinazione a finalità
estranee dovrebbe emergere dal bilancio (es. diminuzione delle rimanenze per estromissione di un bene
merce) e quindi dalla dichiarazione dei redditi ( es. mediante emersione del componente positivo ricavo).
Il quadro risulterebbe chiaro, ma in realtà lo è solo in apparenza.
Esempio
Si pensi a un caso di permuta a favore di terzo ove la società che scambi il proprio bene con un altro
anziché intestarsi quello che riceve in cambio lo faccia intestare al proprio socio.
La destinazione estranea ovvero la liberalità indiretta in favore del socio dovrebbe rilevare in base alla
natura dei beni estromessi come un ricavo o come una plusvalenza. In entrambi i casi in misura pari al
valore normale dei beni estromessi o calcolando il differenziale partendo da tale valore.
Tuttavia sul piano pratico tutto ciò non sempre risulta così chiaro non solo per la mancanza di una
disciplina normativa ma anche per come è attualmente organizzata.
Va considerato infatti che il sistema del reddito d’impresa, come visto più sopra, con riferimento alla
tassazione dei fenomeni che qui interessano è basato sulla tassazione degli effetti e non sempre le
relative chiavi di lettura appaiono definite.
Ciò alimenta le criticità e i dubbi interpretativi perché tranne che in casi ove la liberalità indiretta sia
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palesata in maniera evidente, difficilmente la stessa emergerà a seguito di un comportamento adeguato del
contribuente e non sempre perché lo stesso voglia sottrarvisi.
Al Fisco rimarrebbe solo la strada dell’accertamento.

2.5. Accertamento delle liberalità indirette nel reddito d’impresa
La problematica si sposta come si diceva sul piano dell’accertamento. Va sottolineato da subito che anche
la stessa risulta comunque di difficile attuazione.
L’Agenzia delle entrate difficilmente accerterà direttamente in capo a un’impresa le liberalità indirette,
o meglio lo farà molto di rado e solo se si imbatta casualmente nei negozi da cui sia possibile farle
emergere.
L’attività di accertamento sarà piuttosto volta a rilevare gli effetti che tali operazioni producono, a prescindere
dalla relativa qualificazione delle stesse, come liberalità indirette, in chiave impositiva e con le stesse
difficoltà che incontra il contribuente nella fase dell’emersione.
L’Agenzia delle entrate del resto si muove su un tracciato che pur non avendo confini certi appare per
le attività che la stessa deve svolgere più definito, e in qualche modo favorito dal sistema.
Sul piano sostanziale perché la sottostima di materia imponibile lascia tracce4, come ad esempio la diminuzione
delle rimanenze rispetto all’esercizio precedente, la presenza di una perdita e soprattutto l’iscrizione di un
credito verso il socio e le operazioni in conflitto di interessi.
Sul piano della contestazione in sede di accertamento, invece, perché il Fisco può godere dell’innegabile vantaggio
dipendente dalla possibilità di muovere da indizi gravi precisi e concordanti e quindi ottenere il ribaltamento
dell’onere della prova a carico del contribuente con le difficoltà che ne derivano.
Il problema maggiore, tuttavia, sarà non tanto quello relativo alla rilevazione degli effetti quanto
piuttosto quello connesso anche alla individuazione dell’effettivo beneficiario della liberalità. Ci sarà infatti 221
un diverso riflesso impositivo a seconda se sia o meno ricollegabile alla società e/o anche al socio.

3. Rilevanza delle liberalità indirette in caso di erogante e beneficiario che
operino al di fuori dell’esercizio d’impresa arti e professioni
Proviamo ora anche a rispondere alla seconda domanda che ci eravamo posti all’inizio e in particolare
se quanto sostenuto in merito alla irrilevanza delle liberalità indirette in caso si operi al di fuori del reddito
d’impresa possa ancora essere ritenuta una risposta valida.
Alla luce di quanto si vedrà, si ritiene che, anche in virtù di recenti modifiche del Tuir, le conclusioni
non possono essere considerate così pacifiche perché alcune fattispecie qualificabili come liberalità
indirette sul piano civilistico sono rilevanti come possibili presupposti d’imposta di reddito da lavoro dipendente, di
redditi di capitale e di redditi diversi.

3.1. Reddito da lavoro dipendente
Con riferimento alla prima categoria a mente dell’art. 50 lett. i) del Tuir (e in via simmetrica ex art.
10 che ne consente l’erogazione in capo all’erogante) rilevano come reddito di lavoro dipendente gli
assegni periodici percepiti anche tramite donazione modale e dunque anche come liberalità indiretta5.

4
L’indagine sarà volta principalmente a verificare il
corrispettivo occultato.

5
Stante l’equiparazione offerta da ultimo dalla circ. n. 17
del 2017.
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3.2. Redditi di capitale
Riguardo ai redditi di capitale in quanto, come già visto, il beneficiario della liberalità benché persona
fisica non esercente attività d’impresa potrebbe essere ritenuto destinatario della distribuzione di utili anche
se non in via rituale ma «in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione» gli stessi siano distribuiti
a norma dell’art. 47 - 1 comma del Tuir.

3.3. Redditi diversi
Riguardo ai redditi diversi il riscontro emerge da più fattispecie.

3.3.1. Plusvalenza ex art. 67 h-ter del Tuir
Il riferimento principale è alla plusvalenza che potrà essere conseguita in capo al beneficiario riguardo
alla tassazione del reddito relativo alla concessione in godimento dei beni sociali al di sotto dei valori di mercato
disciplinata dall’art. 67 h-ter del Tuir .

3.3.2. Tassazione dei proventi illeciti
A conferma di quanto sopra rileva anche la nuova disciplina sulla tassazione dei proventi illeciti introdotta
dall’art. 36 comma 34-bis del 223/2006 (decreto Bersani) riferibile pure al cosiddetto illecito civile
222 che si realizzerebbe mediante l’attribuzione dei beni sociali al di fuori di finalità d’impresa facendo
conseguire un reddito imponibile al beneficiario.

3.3.3. Plusvalenza ex art. 67 h-bis del Tuir
Depone infine nello stesso senso la plusvalenza conseguita ex art. 67 h-bis del Tuir in caso di successiva
cessione gratuita anche mediante liberalità indiretta delle aziende acquisite ai sensi dell’art. 58 del Tuir ovvero in
eredità o per donazione.

3.3.4. Determinazione della plusvalenza ex art. 68 del Tuir - negozio misto con donazione posto in
essere al di fuori del reddito d’impresa
Qualche dubbio sulla conclusione della irrilevanza delle liberalità nelle imposte sui redditi al di fuori
dell’esercizio d’impresa potrebbe essere sollevato anche con riferimento alla vendita mista con donazione in
quanto la relativa componente liberale rischia comunque di essere assoggettata a tassazione pur ritenendosi anche
sul piano civilistico prevalente l’aspetto oneroso.
Tale negozio infatti benché assistito da un intento liberale potrebbe comunque esporre alla
contestazione da parte del Fisco di una simulazione almeno parziale del contratto, limitatamente al corrispettivo,
recuperando le maggiori imposte sulla plusvalenza realizzata che andrebbe calcolata prendendo come
valore finale il valore normale del bene in luogo del corrispettivo.
Formuliamo un esempio:
Tizio vende per euro 50.000 al figlio Sempronio un terreno edificabile del valore di euro 200.000
(acquistato anni prima per un corrispettivo pari a Euro 100.000). Nell’atto si dichiara che ai soli fini
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della applicazione dell’imposta di registro il valore da tassare è pari a euro 200.000. L’intento è quello
di trasferire il bene in vendita al figlio Sempronio (per facilitarne la futura circolazione) e non versare
imposte sulla plusvalenza che sarebbe emersa dal combinato disposto degli artt. 67 lett. b) e 68 Tuir sulla
differenza tra 200.000 e 100.000.
Il problema nello specifico riguarda la possibilità di ritenere accertabile il “corrispettivo percepito” di cui parla
l’art. 68 Tuir.
La tesi che non sarebbe possibile l’accertamento perché la tassazione potrebbe basarsi solo sul
corrispettivo effettivamente “percepito” risulta debole.
L’agenzia potrebbe infatti contestare la sproporzione tra il prezzo di vendita e l’effettivo valore di mercato
del bene che lascerebbero presumere un intento illecito muovendo la contestazione ai sensi dell’art.
38 D.P.R. 600/1973 in base a presunzioni gravi precise e concordanti. La presunzione sarebbe data dalla
sproporzione tra il prezzo di vendita e l’effettivo valore di mercato del bene.
La soluzione del problema dipende anche dalle modalità redazionali e in particolare dalla esplicitazione o
meno della causa liberale che se prevista impedirebbe almeno per la relativa componente di rilevare come
materia imponibile.
Si dovrebbe ragionare come se ci si trovasse di fronte a una sorta di confessione anticipata della liberalità
indiretta da effettuarsi in sede negoziale anziché ai sensi dell’art. 56-bis.
Tale conclusione però genererebbe altro tipo di problematiche di natura civilistica.

3.3.4.1. Confessione di liberalità indiretta - profili rilevanti ai fini della determinazione delle plusvalenze
immobiliari
L’occasione consente di risolvere l’ulteriore problematica relativa alla possibilità di utilizzare la confessione
di una liberalità indiretta ai sensi del’art. 56-bis del Tus anche per neutralizzare una plusvalenza.
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L’applicazione più frequente della confessione come è noto si verifica in caso di accertamento sintetico
e di voluntary disclosure. Tuttavia in sede teorica non potrebbe escludersene un utilizzo anche in caso di
emersione di una plusvalenza immobiliare.
La confessione verrebbe resa non dall’acquirente come accade nell’accertamento sintetico ma
dal venditore il quale potrebbe sostenere di aver voluto compiere una liberalità indiretta in favore
dell’acquirente beneficiario.
Esempio.
Tizio acquistato un bene a 100 lo rivende a Caio a euro 100 anziché a euro 200 valore attuale del
bene.
L’ufficio accerta una plusvalenza di 100. Il venditore potrebbe provare a confessare la liberalità in
favore dell’acquirente per 100 assoggettandola a tassazione in luogo della stessa plusvalenza.
È come se Tizio invece di realizzare una plusvalenza di 100 avesse voluto regalare indirettamente
all’acquirente Caio un ammontare di pari importo.
In tal caso Tizio non maturerebbe una plusvalenza ma dovrebbe assoggettare a tassazione la liberalità
secondo il tributo successorio.
È ovvio che la vicenda deve risultare credibile altrimenti non potrebbe essere apprezzata come prova
contraria.
Ad esempio la vendita tra parenti di grado stretto potrebbe rientrare nell’ambito di quanto si sta sostenendo.
La prova contraria invece non sussisterebbe se la vendita fosse stata posta in essere tra estranei e in
mancanza di una motivazione oggettiva.
Non è da escludere inoltre che il medesimo accertamento e la successiva confessione possano costituire la base da
cui desumere l’esistenza di altri tributi come i redditi diversi (plusvalenze non dichiarate) o di capitali
(distribuzione di utili mascherata) e se del caso costituire anche un indice per recuperare reddito non
assoggettato ad imposta.
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La vicenda proprio per gli effetti che produrrebbe dovrebbe indurre a valutare preventivamente gli
effetti impositivi della confessione su tali diverse imposte.

4. Rivendita dopo l’accertamento
A questo punto occorre chiedersi quali siano gli effetti in materia di imposte sui redditi della confessione
o della emersione di una liberalità indiretta a norma degli artt. 56-bis e art. 1 comma 4-bis sulla circolazione
successiva dei beni.
Il problema riguarda in particolare la determinazione della plusvalenza in caso di rivendita da parte del
beneficiario che abbia ricevuto un bene in seguito a una liberalità indiretta.
Il problema non è solo e tanto quello di determinare il costo di acquisto del bene quanto quello di verificare
se il beneficiario di una liberalità indiretta possa al pari del donatario assumere ai sensi dell’art. 68 - 1 comma 2
capoverso il prezzo di acquisto sostenuto dall’ erogante analogamente a quanto previsto per il donante.
La risposta sarebbe positiva se in caso di intestazione di bene a nome altrui si aderisse all’orientamento
della Cassazione6 che considera l’immobile quale oggetto della donazione indiretta; nella stessa misura
si dovrebbero ritenere applicabili tutte le norme riguardanti gli stessi beni dettate sul piano fiscale con
riferimento agli atti gratuiti.
Si consideri inoltre che in relazione alla tassazione delle imposte dirette le posizioni del donante e
dell’erogante e quella del donatario e del beneficiario tendono a coincidere e quindi le norme proprie dell’uno
dovrebbero valere anche per l’altro.
La vicenda tuttavia non risulta ancora mai affrontata dal Fisco.
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5. Conclusioni
In conclusione è importante porsi il problema di come si colloca in tale scenario la figura del notaio.
Vengono in gioco non solo il ruolo di consulente ma anche quello di redattore dell’atto.
In relazione al primo profilo invitando alla cautela nell’adottare soluzioni negoziali che potrebbero far
emergere redditi imponibili non preventivati specie e soprattutto quando sono interessati società e/o
imprenditori.
Con riferimento al secondo profilo invece esplicitando o meno la causa di liberalità ovvero un‘ altra causa
valutando come lo stesso negozio possa rilevare sul piano fiscale in misura diversa a seconda dei soggetti
e dell’oggetto nonché della specifica tipologia di imposta in cui si colloca7.
Il compito del Notaio dunque non sarà facile dovendosi trovare la quadratura del cerchio tra l’esigenza
del civilista e quelle del tributarista ma occorre che caso per caso si trovi la soluzione a cui si spera sia
stato offerto un contribuito.

Cass. n. 17807/2012.
Il contratto a favore di terzo donandi causa non rileverà sul
piano reddituale se lo stipulante e il terzo beneficiario
siano soggetti privati non esercenti impresa, viceversa
6
7

potrà far emergere un reddito imponibile se invece lo stesso
stipulante e il terzo beneficiario, entrambi o anche uno
solo dei due, siano una società o un soggetto che agisca
nell’esercizio di impresa.

Appendice

Cassazione civile, Sezioni Unite, 27 luglio 2017, n. 18725*
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Dott. MANNA Felice - Consigliere Dott. CIRILLO Ettore - Consigliere Dott. GIUSTI Alberto - rel. Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al N.R.G. 11494 del 2012 proposto da:
(OMISSIS), rappresentata e difesa dall’Avvocato (OMISSIS), con domicilio eletto nello studio
dell’Avvocato (OMISSIS) in (OMISSIS);
- ricorrente -
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APPENDICE
contro
(OMISSIS), rappresentata e difesa dall’Avvocato (OMISSIS), con domicilio eletto presso lo studio
dell’Avvocato (OMISSIS);
- controricorrente avverso la sentenza n. 816/11 della Corte d’appello di Trieste, depositata il 20 dicembre 2011;
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 18 luglio 2017 dal Consigliere Alberto
Giusti;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott. Fuzio Riccardo, che ha concluso
per il rigetto del ricorso;
uditi gli Avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS).

Fatti di causa
1. - La vicenda riguarda una fattispecie attributiva triangolare a mezzo banca compiuta a titolo
di liberalità: più precisamente, concerne un trasferimento di valori mobiliari, di cospicuo valore,
depositati su un conto bancario, eseguito in favore di un terzo in virtù di un ordine in tal senso
impartito alla banca dal titolare del conto, deceduto pochi giorni dopo l’operazione.
227
Apertasi la successione ab intestato dell’ordinante (OMISSIS), la figlia del de cuius, (OMISSIS), ha agito in
giudizio davanti al Tribunale di Trieste nei confronti della beneficiaria del trasferimento, (OMISSIS),
chiedendo, per la quota di un terzo spettante all’attrice sul patrimonio ereditario, la restituzione
del valore degli strumenti finanziari, ammontanti complessivamente, alla data dell’esecuzione
dell’operazione, a Euro 241.040,60.
Premesso che gli strumenti finanziari (quote di (OMISSIS) e di (OMISSIS) e titoli di (OMISSIS))
appartenevano al di lei padre ed erano custoditi in un apposito conto di deposito titoli in amministrazione
presso (OMISSIS) s.p.a. e che la convenuta, nella qualità di delegata, aveva dato ordine alla banca di
trasferirli sul proprio conto, l’attrice ha dedotto la nullità del negozio attributivo, in quanto privo della
forma solenne richiesta per la validità della donazione.
La (OMISSIS) si è difesa rilevando che il trasferimento era stato chiesto direttamente dal titolare dei
titoli e solo reiterato da essa delegata. Ha sostenuto che l’attribuzione doveva essere considerata, in
parte, adempimento di obbligazione naturale, giustificata dal legame affettivo che ella aveva instaurato
con il de cuius e dalla cura e dall’assistenza prestate nei suoi confronti durante il corso della malattia che
lo aveva portato alla morte; in parte, donazione indiretta.
2. - Il Tribunale di Trieste ha accolto la domanda, dichiarando la nullità della liberalità. Accertato
che l’ordine alla banca proveniva dal (OMISSIS), il Tribunale ha distinto tra negozio sottostante
(attribuzione patrimoniale alla (OMISSIS)) e ordine alla banca. Secondo il primo giudice, l’ordine
alla banca è negozio astratto, autonomo rispetto ai rapporti inter partes; il negozio tra le parti è quello
che rileva e deve essere qualificato come donazione vera e propria; il trasferimento non può essere
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ritenuto adempimento di obbligazione naturale («in quanto i titoli sono stati attribuiti alla (OMISSIS)
non con l’intento di adempiere ad un dovere morale e sociale, ma in considerazione dell’assistenza
prestata al de cuius durante la sua malattia»), ma piuttosto donazione remuneratoria. Di qui la nullità
per difetto di forma.
3. - A diversa conclusione è pervenuta la Corte d’appello di Trieste, la quale, con sentenza in data
20 dicembre 2011, ha accolto il gravame proposto in via principale dalla (OMISSIS) e rigettato la
domanda.
La Corte territoriale ha osservato, innanzitutto, che «i fatti non sono contestati e che l’istruttoria
ha confermato il “doppio” ordine, necessario perchè la banca aveva smarrito il primo ordine,
sottoscritto direttamente dal (OMISSIS)». Sempre in punto di fatto, la Corte di Trieste, valorizzando
la deposizione testimoniale del direttore della banca, ha ritenuto provato che la (OMISSIS) aveva
assistito il (OMISSIS), precisando che la convivenza tra le parti era cominciata prima che questi
scoprisse di essere affetto da un male incurabile.
La Corte d’appello ha ricondotto la fattispecie nell’ambito della donazione indiretta, per la cui validità
non è richiesta la forma dell’atto pubblico, essendo sufficiente l’osservanza della forma prescritta per il
negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità. I giudici del gravame hanno considerato
che, per integrare la liberalità di cui all’art. 809 c.c., non è indispensabile il collegamento «di due
negozi, uno fra donante e donatario, e l’altro fra donante e terzo che realizza lo scopo-donazione», ma
basta un solo negozio, con il rispetto delle forme per esso previste. Secondo la Corte di Trieste, l’ordine
dato dal beneficiante all’istituto di credito è idoneo a veicolare lo spirito di liberalità.
228 La Corte d’appello ha dichiarato assorbito il motivo di appello con cui l’appellante (OMISSIS) ha

sostenuto che l’atto compiuto andava ricondotto all’adempimento di un’obbligazione naturale; e ha
altresì dichiarato assorbito l’appello incidentale della (OMISSIS).

4. - Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello la (OMISSIS) ha proposto ricorso, sulla base
di due motivi.
4.1. - Con il primo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 769, 782 e 809 c.c., in relazione
agli artt. 1852 e 1834 c.c.) la ricorrente censura che la Corte di Trieste abbia ritenuto che il mero
trasferimento di valori mobiliari, non avente fondamento in alcun negozio causale sottostante, sia
ad ogni effetto una donazione indiretta e, come tale, sottratta al vincolo della forma. Ad avviso della
ricorrente, la liberalità attuata a mezzo bonifico non è una donazione indiretta, ma una donazione
diretta, la quale richiede la forma dell’atto pubblico a pena di nullità. L’esclusione dell’onere della
forma - implicitamente prevista, per le donazioni indirette, dall’art. 809 c.c. - sarebbe riferibile alle sole
fattispecie negoziali causali, laddove nella specie ci si troverebbe di fronte ad una semplice operazione
bancaria.
Il secondo motivo lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto
controverso e decisivo per il giudizio. Nel ragionamento della Corte d’appello non vi sarebbe traccia di
spiegazioni circa la ragione per la quale l’art. 809 c.c., debba trovare applicazione non solo ai contratti
bancari di deposito cointestati, ma anche alle mere esecuzioni di disposizioni di trasferimento titoli dal
conto del donante a quello del donatario.
5. - La (OMISSIS) ha resistito con controricorso, in particolare sottolineando che la vicenda del
trasferimento dei titoli attraverso l’ordine impartito alla banca dal beneficiante è assimilabile all’ipotesi
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- che la giurisprudenza riconduce alla donazione indiretta - della cointestazione del conto corrente
con successivo transito sullo stesso di somme appartenenti ad uno solo dei cointestatari.
6. - Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative delle rispettive posizioni in prossimità
dell’udienza fissata dinanzi alla Sezione semplice.
7. - Con ordinanza interlocutoria n. 106 del 4 gennaio 2017, la 2 Sezione civile ha rimesso gli atti
al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, segnalando la presenza di
orientamenti giurisprudenziali non uniformi e di un quadro interpretativo “frammentato” in ordine
alla questione se, per aversi donazione indiretta, sia necessaria la presenza di almeno due negozi, o
se sia sufficiente un solo negozio o, persino, un mero atto non negoziale, ed evidenziando, altresì, la
particolare rilevanza della stessa, stante il frequente ricorso a operazioni del tipo di quelle compiute
nella specie in funzione trans o post mortem.
8. - Il Primo Presidente ha disposto l’assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite.
9. - In prossimità dell’udienza pubblica entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.

Ragioni della decisione
1. - La questione sottoposta all’esame delle Sezioni Unite solleva un problema di rapporti tra il
contratto tipico di donazione e le liberalità diverse dalla donazione (dette anche donazioni indirette
o liberalità atipiche): l’uno, definito dall’art. 769 c.c., come l’atto con il quale, per spirito di liberalità,
una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa 229
una obbligazione; le altre, contemplate dall’art. 809 c.c., come liberalità risultanti da atti diversi dalla
donazione stessa, le quali hanno in comune con l’archetipo l’arricchimento senza corrispettivo, voluto
per spirito liberale da un soggetto a favore dell’altro, ma se ne distinguono perchè l’arricchimento del
beneficiario non si realizza con l’attribuzione di un diritto o con l’assunzione di un obbligo da parte
del disponente, ma in modo diverso.
Si tratta, in particolare, di stabilire se l’operazione attributiva di strumenti finanziari dal patrimonio
del beneficiante in favore di un altro soggetto, compiuta a titolo liberale attraverso una banca chiamata
a dare esecuzione all’ordine di trasferimento dei titoli impartito dal titolare con operazioni contabili
di addebitamento e di accreditamento, costituisca una donazione tipica, identificata dalla definizione
offerta dall’art. 769 c.c., o sia inquadrabile tra le liberalità non donative, ai sensi dell’art. 809 c.c.,
ossia tra gli atti, molti dei quali aventi una propria disciplina, che, secondo una accreditata definizione
dottrinale, possono essere impiegati per attuare in via mediata effetti economici equivalenti a quelli
prodotti dal contratto di donazione.
Più precisamente, occorre domandarsi se la stabilità del trasferimento di ricchezza attuato donandi
causa a mezzo banca sia subordinata all’adozione dello schema formale - causale della donazione; o
se l’attribuzione liberale a favore del beneficiario rappresenti una conseguenza indiretta giustificata
dal ricorso ad un’operazione trilaterale di movimentazione finanziaria con l’intermediazione dell’ente
creditizio.
1.1. - La riconduzione all’uno o all’altro ambito ha conseguenze sul piano della disciplina applicabile.
Infatti, il codice civile estende alle liberalità diverse dalla donazione tipica le disposizioni riguardanti
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la revocazione per causa di ingratitudine e per sopravvenienza di figli e quelle sulla riduzione per
integrare la quota dovuta ai legittimari (art. 809), e le assoggetta alla disciplina della collazione (art.
737), ma al contempo prevede l’applicabilità delle norme riguardanti l’atto per mezzo del quale la
liberalità è compiuta, senza che occorra l’assolvimento dell’onere della forma di cui all’art. 782.
Il regime formale della forma solenne (fuori dai casi di donazione di modico valore di cosa mobile,
dove, ai sensi dell’art. 783 c.c., la forma è sostituita dalla traditio) è esclusivamente proprio della
donazione tipica, e risponde a finalità preventive a tutela del donante, per evitargli scelte affrettate e
poco ponderate, volendosi circondare di particolari cautele la determinazione con la quale un soggetto
decide di spogliarsi, senza corrispettivo, dei suoi beni.
Per la validità delle donazioni indirette, invece, non è richiesta la forma dell’atto pubblico, essendo
sufficiente l’osservanza delle forme prescritte per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di
liberalità, dato che l’art. 809 c.c., nello stabilire le norme sulle donazioni applicabili agli altri atti di
liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall’art. 769 c.c., non richiama l’art. 782 c.c.,
che prescrive l’atto pubblico per la donazione (Cass., Sez. 3, 11 ottobre 1978, n. 4550; Cass., Sez. 2,
16 marzo 2004, n. 5333; Cass., Sez. 1, 5 giugno 2013, n. 14197).
2. - Per rispondere al quesito, occorre preliminarmente procedere ad una ricognizione delle ipotesi
più significative che l’esperienza giurisprudenziale ha ricondotto all’ambito della donazione indiretta
e di quelle per le quali si è ritenuta invece necessaria l’adozione del contratto di donazione per la
manifestazione della volontà e per la realizzazione dell’interesse liberale.
3. - La liberalità non donativa può essere realizzata con un contratto a favore di terzo, ossia in virtù di
230 un accordo tra disponente - stipulante e promittente con il quale al terzo beneficiario è attribuito un
diritto, senza che quest’ultimo paghi alcun corrispettivo e senza prospettiva di vantaggio economico
per lo stipulante. Il contratto a favore di terzo può bensì importare una liberalità a favore del medesimo,
ma costituendo detta liberalità solo la conseguenza non diretta nè principale del negozio giuridico
avente una causa diversa, si tratta di una donazione indiretta, la quale, se pure è sottoposta alle norme
di carattere sostanziale che regolano le donazioni, non sottostà invece alle norme riguardanti la forma
di queste (Cass., Sez. 1, 29 luglio 1968, n. 2727).
Seguendo quest’ordine di idee, si è ricondotta alla donazione indiretta la cointestazione, con firma
e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito, qualora
detta somma, all’atto della cointestazione, risulti essere appartenuta ad uno solo dei cointestatari,
rilevandosi che, in tal caso, con il mezzo del contratto di deposito bancario, si realizza l’arricchimento
senza corrispettivo dell’altro cointestatario (Cass., Sez. 2, 10 aprile 1999, n. 3499; Cass., Sez. 1, 22
settembre 2000, n. 12552; Cass., Sez. 2, 12 novembre 2008, n. 26983). Anche la cointestazione di
buoni postali fruttiferi, ad esempio operata da un genitore per ripartire fra i figli anticipatamente
le proprie sostanze, può configurare, ove sia accertata l’esistenza dell’animus donandi, una donazione
indiretta, in quanto, attraverso il negozio direttamente concluso con il terzo depositario, la parte che
deposita il proprio denaro consegue l’effetto ulteriore di attuare un’attribuzione patrimoniale in favore
di colui che ne diventa beneficiario per la corrispondente quota, essendo questi, quale contitolare del
titolo nominativo a firma disgiunta, legittimato a fare valere i relativi diritti (Cass., Sez. 2, 9 maggio
2013, n. 10991).
3.1. - Costituisce del pari donazione indiretta il pagamento di un’obbligazione altrui compiuto dal
terzo per spirito di liberalità verso il debitore (Cass., Sez. 1, 3 maggio 1969, n. 1465). Anche qui si
assiste ad un’operazione che vede il coinvolgimento delle sfere giuridiche di tre soggetti: il solvens,
estraneo al rapporto obbligatorio ma autore dell’adempimento, il quale dispone della propria sfera

APPENDICE
nel senso della liberalità verso il debitore, liberandolo da un’obbligazione; il creditore; ed il debitore,
beneficiario della liberalità.
3.2. - Il risultato liberale può essere conseguito anche attraverso la combinazione di più atti e negozi. A
seguito di una pronuncia di queste Sezioni Unite (Cass., S.U., 5 agosto 1992, n. 9282), la giurisprudenza
qualifica l’intestazione di beni a nome altrui come una donazione indiretta del bene: una liberalità
nascente da un complesso procedimento, rivolto a fare acquistare al beneficiario la proprietà di un
bene, nel quale la dazione del denaro, anche quando fatta dal beneficiante al beneficiario, assume un
valore semplicemente strumentale rispetto al conseguimento di quel risultato (Cass., Sez. 3, 14 maggio
1997, n. 4231; Cass., Sez. 2, 29 maggio 1998, n. 5310; Cass., Sez. 2, 24 febbraio 2004, n. 3642; Cass.,
Sez. 6-2, 2 settembre 2014, n. 18541; Cass., Sez. 2, 4 settembre 2015, n. 17604; Cass., Sez. 2, 30
maggio 2017, n. 13619).
3.3. - Donazione indiretta può aversi anche quando le parti di un contratto oneroso fissino un
corrispettivo molto inferiore al valore reale del bene trasferito ovvero un prezzo eccessivamente alto,
a beneficio, rispettivamente, dell’acquirente o dell’alienante (Cass., Sez. 2, 7 giugno 2006, n. 13337;
Cass., Sez. 2, 30 gennaio 2007, n. 1955; Cass., Sez. 2, 3 gennaio 2009, n. 23297; Cass., Sez. 2,
23 maggio 2016, n. 10614). In tal caso, infatti, il contratto di compravendita è stipulato dalle parti
soltanto per conseguire - appunto, in via indiretta, attraverso il voluto sbilanciamento tra le prestazioni
corrispettive - la finalità, diversa ed ulteriore rispetto a quella di scambio, consistente nell’arricchimento,
per mero spirito di liberalità, del contraente che beneficia dell’attribuzione di maggior valore.
3.4. - Anche la rinuncia abdicativa può atteggiarsi a liberalità (Cass., Sez. 2, 3 marzo 1967, n. 507;
Cass., Sez. 2, 29 maggio 1974, n. 1545; Cass., Sez. 2, 10 gennaio 2013, n. 482; Cass., Sez. 2, 25
febbraio 2015, n. 3819).
4. - Passando alle ipotesi che sono state ricondotte, attraverso un’opera di perimetrazione, nell’ambito
del contratto di donazione, la giurisprudenza (Cass., Sez. 1, 23 febbraio 1973, n. 527) ha considerato
donazione diretta il trasferimento del libretto di deposito a risparmio al portatore, effettuato dal
depositante al terzo possessore al fine di compiere una liberalità; e ciò sul rilievo che, quando trasferisce
detto libretto, il depositante non utilizza la causa tipica del rapporto con la banca per conseguire un
diverso risultato economico, ma pone in essere con un diverso soggetto un altro negozio, quello di
trasferimento, realizzabile per una delle tante cause possibili, le quali non sono conseguite come effetto
indiretto della trasmissione, ma ne costituiscono direttamente lo scopo.
4.1. - Analogamente, le liberalità attuate a mezzo di titoli di credito non sono donazioni indirette, ma
donazioni dirette. Il fatto che l’obbligazione del donante sia incorporata in un titolo formale e astratto
non muta la natura dell’obbligazione stessa, trasformando così la donazione diretta in indiretta.
L’astrattezza del titolo nei rapporti tra le parti ha, infatti, funzione processuale, non anche sostanziale,
restando il titolo formale pur sempre collegato al negozio sottostante.
Si è infatti affermato (Cass., Sez. 2, 30 marzo 1950, n. 870) che, poichè si rientra nell’ambito dell’art.
809 c.c. quando per raggiungere l’intento di liberalità le parti, anzichè utilizzare lo schema negoziale,
all’uopo apprestato dalla legge, ne abbiano adottato un altro, caratterizzato da causa diversa, la
donazione indiretta non è configurabile allorchè la donazione sia rivestita sotto la forma cambiaria: in
tale ipotesi, restando, nei rapporti tra gli originari negoziatori, l’efficacia del titolo formale condizionata
alla esistenza ed alla validità del rapporto sottostante, la donazione è impugnabile per la mancanza del
requisito della forma dell’atto pubblico.
E più di recente (Cass., Sez. 2, 30 maggio 1990, n. 7647; Cass., Sez. 1, 6 marzo 1997, n. 1983)
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- nel ribadire che qualora un assegno bancario venga emesso a titolo di donazione, l’opponibilità,
nel rapporto diretto con il prenditore, di tale contratto sottostante implica anche la possibilità di
dedurre la nullità della donazione medesima, per carenza della prescritta forma - si è sottolineato
che l’esclusione dell’onere di forma deve intendersi riferita alle sole fattispecie negoziali causali, tali
cioè che abbiano in sè la causa giustificativa del relativo effetto, ma non anche ai negozi astratti come
quelli di emissione o di girata di titoli di credito o di assegni, i quali trovano necessario fondamento in
un rapporto sottostante, e quindi in un negozio del quale ricorrano i requisiti di sostanza e di forma,
con conseguente opponibilità del difetto nei rapporti diretti tra emittente e prenditore e tra girante e
rispettivo giratario.
4.2. - È stata ricondotta alla donazione diretta (da Cass., Sez. 2, 6 novembre 2008, n. 26746)
l’elargizione come tale di somme di danaro di importo non modico mediante assegni circolari, in
fattispecie nella quale il beneficiante aveva chiesto alla banca presso la quale intratteneva un rapporto
di conto corrente, su cui era autorizzata ad operare anche la beneficiata, la formazione di un certo
numero di assegni circolari intestati a quest’ultima disponendo che il relativo importo fosse addebitato
a quel conto (assegni poi utilizzati dalla donataria, con autonoma determinazione, per il pagamento
del prezzo relativo all’acquisto di un fondo).
4.3. - La giurisprudenza (Cass., Sez. 2, 30 marzo 2006, n. 7507) ha inoltre ravvisato una donazione
diretta nell’accollo interno con cui l’accollante, allo scopo di arricchire un familiare con proprio
impoverimento, si sia impegnato nei confronti di quest’ultimo a pagare all’istituto di credito le rate del
mutuo bancario dal medesimo contratto, rilevandosi che la liberalità non è un effetto indiretto ma la
causa dell’accollo.
232 5. - In questa sede non occorre approfondire il profilo teorico dell’inquadramento delle liberalità

risultanti da atti diversi da quelli previsti dall’art. 769 c.c.. È un aspetto, questo, sul quale, alla ricerca
del dato unificante delle liberalità non donative, si è soffermata a lungo la dottrina, delineando un
panorama articolato: alcuni autori costruendo gli atti di liberalità diversi dalla donazione come
un negozio indiretto ed altri muovendo nella direzione di un allontanamento da questa figura;
ora cogliendosi l’elemento unificatore e qualificatore nel risultato o effetto dell’atto, riconducibile
all’arricchimento del beneficiario, definito nel suo aspetto giuridico o in quello economico; ora
mettendosi in luce l’incidenza causale della liberalità nel senso dell’arricchimento dello schema causale
minimo eventualmente predisposto dal legislatore (arricchimento inteso non come giustapposizione di
un “pezzo”, ma come possibilità di emersione di un nuovo profilo di una causa comunque unitaria).
Interessa, piuttosto, considerare gli aspetti di distinzione delle liberalità non donative rispetto al
contratto di donazione.
Sotto questo profilo, proprio muovendo dalla lettura dei dati offerti dall’esperienza giurisprudenziale,
la dottrina ha evidenziato che la donazione indiretta non si identifica totalmente con la donazione,
cioè con il contratto rivolto a realizzare la specifica funzione dell’arricchimento diretto di un soggetto
a carico di un altro soggetto, il donante, che nulla ottiene in cambio, in quanto agisce per spirito
di liberalità. Si tratta - è stato sottolineato - di liberalità che si realizzano: (a) con atti diversi dal
contratto (ad esempio, con negozi unilaterali come l’adempimento del terzo o le rinunce abdicative);
(b) con contratti (non tra donante e donatario) rispetto ai quali il beneficiario è terzo; (c) con contratti
caratterizzati dalla presenza di un nesso di corrispettività tra attribuzioni patrimoniali; (d) con la
combinazione di più negozi (come nel caso dell’intestazione di beni a nome altrui).
Va inoltre tenuto conto del significato che la dottrina ha ricondotto alla tipizzazione del contratto
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di donazione. La configurazione della donazione come un contratto tipico a forma vincolata
e sottoposto a regole inderogabili obbliga infatti a fare ricorso a questo contratto per realizzare il
passaggio immediato per spirito di liberalità di ingenti valori patrimoniali da un soggetto ad un altro,
non essendo ragionevolmente ipotizzabile che il legislatore consenta il compimento in forme differenti
di uno stesso atto, imponendo, però, l’onere della forma solenne soltanto quando le parti abbiano
optato per il contratto di donazione.
6. - L’inquadramento nella donazione indiretta del trasferimento per spirito di liberalità, a mezzo
banca, di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli in amministrazione del beneficiante a
quello del beneficiario, muove dalla considerazione che l’accreditamento nel conto del beneficiario si
presenta come il frutto di un’operazione, sostanzialmente trilaterale, eseguita da un soggetto diverso
dall’autore della liberalità sulla base di un rapporto di mandato sussistente tra beneficiante e banca,
obbligata in forza di siffatto rapporto a dar corso al bancogiro e ad effettuare la prestazione in favore
del beneficiario. Non vi sarebbe nessun atto diretto di liberalità tra soggetto disponente e beneficiario,
ma si sarebbe di fronte ad un’attribuzione liberale a favore del beneficiario attraverso un mezzo, il
bancogiro, diverso dal contratto di donazione.
È una soluzione che le Sezioni Unite non condividono, perchè l’operazione bancaria in adempimento
dello iussum svolge in realtà una funzione esecutiva di un atto negoziale ad esso esterno, intercorrente
tra il beneficiante e il beneficiario, il quale soltanto è in grado di giustificare gli effetti del trasferimento
di valori da un patrimonio all’altro. Si è di fronte, cioè, non ad una donazione attuata indirettamente
in ragione della realizzazione indiretta della causa donandi, ma ad una donazione tipica ad esecuzione
indiretta.
Come infatti si è sottolineato in dottrina, da una parte gli strumenti finanziari che vengono trasferiti 233
al beneficiario attraverso il virement provengono dalla sfera patrimoniale del beneficiante; dall’altra il
trasferimento si realizza, non attraverso un’operazione triangolare di intermediazione giuridica, ma, più
semplicemente, mediante un’attività di intermediazione gestoria dell’ente creditizio, rappresentando
il bancogiro una mera modalità di trasferimento di valori del patrimonio di un soggetto in favore del
patrimonio di altro soggetto.
Milita in questa direzione anche l’osservazione secondo cui nel bancogiro, pur inquadrato nello
schema della delegazione che si innesta nel rapporto di mandato sotteso a quello di conto corrente
(Cass., Sez. 1, 3 gennaio 2017, n. 25), la banca non può rifiutarsi di eseguire l’ordine impartitole, in
considerazione del rapporto contrattuale che la vincola al delegante, sempre che esista la disponibilità
di conto; e ciò a differenza di quanto avviene nella delegazione, dove l’art. 1269 c.c., comma 2,
consente al delegato, ancorchè debitore del delegante, di non accettare l’incarico.
Pertanto, il trasferimento scaturente dall’operazione di bancogiro è destinato a rinvenire la propria
giustificazione causale nel rapporto intercorrente tra l’ordinante-disponente e il beneficiario, dal quale
dovrà desumersi se l’accreditamento (atto neutro) è sorretto da una iusta causa: di talchè, ove questa
si atteggi come causa donandi, occorre, ad evitare la ripetibilità dell’attribuzione patrimoniale da parte
del donante, l’atto pubblico di donazione tra il beneficiante e il beneficiario, a meno che si tratti di
donazione di modico valore.
6.1. - In particolare, il passaggio di valori patrimoniali a titolo di liberalità dal beneficiante al
beneficiario eseguito a mezzo banca non ricade nell’ambito del contratto a favore di terzo, schema
attraverso il quale - come si è visto - lo stipulante può realizzare un’attribuzione patrimoniale indiretta
a favore del terzo avente i connotati della spontaneità e del disinteresse.
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Nel contratto a favore di terzo, infatti, il patrimonio del promittente è direttamente coinvolto nel
processo attributivo e non si configura - è stato affermato - come mera “zona di transito” tra lo
stipulante e il terzo: l’oggetto dell’attribuzione donandi causa in favore del terzo si identifica con la
prestazione del promittente e non con quanto prestato dallo stipulante al promittente medesimo.
A ciò deve aggiungersi che, mentre nel contratto a favore di terzo nasce immediatamente un diritto
azionabile del terzo verso il promittente, il terzo beneficiario che sia destinatario di un ordine di giro
non acquista alcun diritto nei confronti della banca proveniente dal contratto che intercorre tra la
banca medesima e l’ordinante. Difatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. 3, 1
dicembre 2004, n. 22596; Cass., Sez. 1, 19 settembre 2008, n. 23864; Cass., Sez. 1, 3 gennaio 2017,
n. 25, cit.), l’ordine di bonifico ha natura di negozio giuridico unilaterale, la cui efficacia vincolante
scaturisce da una precedente dichiarazione di volontà con la quale la banca si è obbligata ad eseguire
i futuri incarichi ad essa conferiti dal cliente, ed il cui perfezionamento è circoscritto alla banca e
all’ordinante, con conseguente estraneità del beneficiario, nei cui confronti, pertanto, l’incarico del
correntista di effettuare il pagamento assume natura di delegazione di pagamento. Anche il delegato
al pagamento può essere obbligato, ma solo se il medesimo si obbliga personalmente verso il creditore
delegatario e questi accetti l’obbligazione del delegato, ai sensi dell’art. 1269 c.c., comma 1.
6.2. - Nè la fattispecie che qui viene in considerazione è assimilabile alla cointestazione del deposito
bancario, suscettibile di integrare gli estremi di una donazione indiretta in favore del cointestatario
con la messa a disposizione, senza obblighi di restituzione o di rendiconto, di somme di denaro in
modo non corrispondente ai versamenti effettuati. Solo nella cointestazione, infatti, si realizza una
deviazione in favore del terzo degli effetti attributivi del contratto bancario; laddove nel caso che ci
234 occupa il contratto di deposito titoli in amministrazione conserva integra la causa sua propria, senza
alcuna implementazione liberale, collocandosi l’ordine di bonifico dato alla banca dal beneficiante
nella fase di esecuzione del contratto bancario di riferimento.
7. - In conclusione, deve essere enunciato il seguente principio di diritto: “Il trasferimento per spirito
di liberalità di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario
realizzato a mezzo banca, attraverso l’esecuzione di un ordine di bancogiro impartito dal disponente,
non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta; ne
deriva che la stabilità dell’attribuzione patrimoniale presuppone la stipulazione dell’atto pubblico di
donazione tra beneficiante e beneficiario, salvo che ricorra l’ipotesi della donazione di modico valore”.
8. - I motivi in cui si compendia il ricorso - che possono essere scrutinati congiuntamente, stante la loro
stretta connessione - si appalesano, a questo punto, fondati.
Ha infatti errato la Corte d’appello a considerare l’ordine di bonifico del disponente atto idoneo a
veicolare lo spirito di liberalità e a qualificarlo, sulla base di una ritenuta equiparazione all’operazione
di cointestazione del deposito in conto corrente, come una donazione indiretta, per la quale soltanto
non si richiede la forma solenne prevista per la donazione tipica, pur quando il risultato di liberalità
sia di ammontare elevato.
9. - La sentenza impugnata è cassata.
La causa deve essere rinviata ad altra sezione della Corte d’appello di Trieste.
Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
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P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di
cassazione, ad altra sezione della Corte d’appello di Trieste.
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