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PRESENTAZIONE

La solidarietà verso il prossimo è la motivazione che spinge i volontari tutti i
giorni ad attivarsi con iniziative sempre nuove ed originali.
La motivazione è sicuramente la cosa più importante. Oggi non è solo la motivazione che basta. È sempre più necessario, per fare sempre meglio il bene, conoscere il quadro normativo che regola il volontariato. Le norme sono fortemente cresciute negli ultimi quindici anni e, per una maggiore chiarezza e coerenza, sarebbe necessaria una ridefinizione quadro: ciò faciliterebbe tutti,
operatori, amministratori pubblici e centri di servizio. Lasciamo al legislatore
questo onere. Noi come CSV abbiamo ritenuto utile raccogliere le principali
normative che hanno una incidenza per le organizzazioni di volontariato e presentarvele in questo volume.
La prima parte contiene i testi delle normative e presenta un commento ragionato (realizzato dallo studio Dalla Mura di Verona): dalla Legge quadro nazionale 266/91 al decreto 460/97 sulle ONLUS per finire con il DPR 361/2000 sulle norme per ottenere la personalità giuridica.
Allegato al testo abbiamo inserito un cd rom che contiene tutti gli 8 testi base
ed altre diciassette normative utili. Il testo è aggiornato al settembre 2005 e
contiene anche l’ultima circolare dell’Agenzia delle entrate relativa alle Erogazioni liberali.
CSV Verona
Il presidente
Carlo Furlan

L. 266/1991
LEGGE QUADRO SUL VOLONTARIATO

Art. 1
Finalità e oggetto della Legge
1. La Repubblica Italiana riconosce il valore
sociale e la funzione della attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo
salvaguardandone l’autonomia e ne favorisce
l’apporto originale per il conseguimento delle
finalità di carattere sociale, civile e culturale
individuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle
prov. autonome di Trento e di Bolzano e dagli
Enti locali.
2. La presente legge stabilisce i principi cui le
Regioni e le prov. autonome devono attenersi
nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli Enti locali nei medesimi
rapporti.
Art. 2
Attività di volontariato
1. Ai fini della presente legge per attività di
volontariato deve intendersi quella prestata in
modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte,
senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L’attività del volontariato non può essere
retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto

rimborsate dall’ organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per
l’attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.
3. La qualità di volontario è incompatibile con
qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di
contenuto patrimoniale con l’organizzazione
di cui fa parte.
Art. 3
Organizzazioni di volontariato
1. È considerato organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l’attività di cui all’art. 2, che si
avvalga in modo determinante e prevalente
delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
2. Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono più
adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il
limite di compatibilità con lo scopo solidaristico.
3. Negli accordi degli aderenti, nell’atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto
dal codice civile per le diverse forme giuridiche
che l’organizzazione assume, devono essere
espressamente previsti l’assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l’elettività
e la gratuità delle cariche associative nonché
la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di
questi ultimi, i loro obblighi e diritti. Devono
5
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essere altresì stabiliti l’obbligo di formazione
del bilancio, dal quale devono risultare i beni,
i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell’assemblea degli aderenti.
4. Le organizzazioni di volontariato possono
assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di
prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare e
specializzare l’attività da essa svolta.
5. Le organizzazioni svolgono le attività di volontariato mediante strutture proprie o, nelle
forme e nei modi previsti dalla legge, nell’ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.
Art. 4
Assicurazioni degli aderenti
ad organizzazioni di volontariato
1. Le organizzazioni di volontariato debbono
assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le
malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile
verso terzi.
2. Con decreto del Ministero dell’industria,
del commercio e dell’artigianato da emanarsi
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche o collettive, e sono disciplinati
i relativi controlli.
Art. 5
Risorse economiche
1. Le organizzazioni di volontariato traggono
le risorse economiche per il loro funzionamen6

to e per le svolgimento della propria attività
da:
a) contributi degli aderenti
b) contributi di privati
c) contributi dello Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al
sostegno di specifiche e documentate attività o progetti
d) contributi di organismi internazionali
e) donazioni e lasciti testamentari
f) rimborsi derivanti da convenzioni
g) entrate derivanti da attività commerciali e
produttive marginali
2. Le organizzazioni di volontariato, prive di
personalità giuridica, iscritte nei registri di cui
all’ art.6, possono acquistare beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività. Possono inoltre,
in deroga agli articoli 600 e 786 del codice civile, accettare donazioni e, con beneficio d’inventario, lasciti testamentari, destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al
conseguimento delle finalità previste dagli accordi, dall’atto costitutivo o dallo statuto.
3. I beni di cui al comma 2 sono intestati alle
organizzazioni. Ai fini della trascrizione dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2659 e
2660 del codice civile.
4. In caso di scioglimento, cessazione ovvero
estinzione delle organizzazioni di volontariato, ed indipendentemente dalla loro forma
giuridica, i beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in
identico o analogo settore, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi
degli aderenti o, in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile.
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Art. 6
Registri delle organizzazioni
di volontariato istituiti dalle Regioni
e dalle province autonome
1. Le Regioni e le province autonome disciplinano l’istituzione e la tenuta dei registri generali delle organizzazioni di volontariato.
2. L’iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici nonché
per stipulare le convenzioni e per beneficiare
delle agevolazioni fiscali secondo le disposizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8.
3. Hanno diritto ad essere iscritte nei registri
le organizzazioni di volontariato che abbiano i
requisiti di cui all’art. 3 e che alleghino alla richiesta copia dell’atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti.
4. Le regioni e le province autonome determinano i criteri per la revisione periodica dei registri, al fine di verificare il permanere dei requisiti e l’effettivo svolgimento dell’attività di
volontariato da parte delle organizzazioni
iscritte. Le Regioni e le province autonome
dispongono la cancellazione dal registro con
provvedimento motivato.
5. Contro il provvedimento di diniego dell’iscrizione o contro il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso, nei termini di trenta giorni dalla comunicazione, al tribunale amm.vo regionale, il quale decide in camera di consiglio,
entro trenta giorni dalla scadenza del termine
per il deposito di ricorso, uditi i difensori delle
parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e
negli stessi termini.
6. Le Regioni e le prov. autonome inviano
ogni anno copia aggiornata dai registri all’Os-

servatorio Nazionale per il volontariato, previsto dall’art.12.
7. Le organizzazioni iscritte nei registri sono
tenute alla conservazione della documentazione relativa alle entrate di cui all’art.5,comma 1, con l’indicazione nominativa dei soggetti eroganti.
Art. 7
Convenzioni
1. Lo Stato, le Regioni, le Prov. autonome, gli
Enti locali e gli altri Enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di
volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all’art. 6 e che dimostrino attitudine e capacità operativa.
2. 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.
Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni, di controllo della loro qualità e
le modalità di rimborso spese.
4. La copertura assicurativa di cui all’art. 4 è
elemento essenziale della convenzione e gli
oneri relativi sono a carico dell’Ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima.
Art. 8
Agevolazioni fiscali
1. Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato di cui all’art. 3 della presente legge,
costituite esclusivamente per fini di solidarietà, e quelli connessi allo svolgimento delle loro attività sono esenti dall’imposta di bollo e
dall’imposta di registro.
2. Le operazioni effettuate dalle organizzazio7
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ni di volontariato di cui all’art. 3 della presente legge, costituite esclusivamente per fini di
solidarietà, non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi ai fini dell’imposta
sul valore aggiunto: le donazioni e le attribuzioni di eredità o di legato sono esenti da ogni
imposta a carico delle organizzazioni che perseguono esclusivamente i fini su indicati.
3. All’articolo 17 della legge 29 dicembre
1990, nr. 408, dopo il comma 1 è aggiunto il
seguente: “1-ter. Con i decreti legislativi di cui
al comma 1, e secondo i medesimi principi e
criteri direttivi, saranno introdotte misure volte a favorire le erogazioni liberali in denaro a
favore delle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente ai fini di solidarietà,
purché le attività siano destinate a finalità di
volontariato, riconosciute idonee in base alla
normativa vigente in materia e che risultano
iscritte senza interruzione da almeno due anni
negli appositi registri. A tal fine, in deroga alla
disposizione di cui alla lettera a del comma 1,
dovrà essere prevista la deducibilità delle predette erogazioni, ai sensi degli articoli 10, 65
e 110 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto dei Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, nr. 317, per un
ammontare non superiore a lire 2 milioni ovvero, ai fini del reddito d’impresa, nella misura del 50 per cento della somma erogata entro il limite del 2 per cento degli utili dichiarati e fino ad un massimo di lire 100 milioni.
4. I proventi derivanti da attività commerciali
e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini IRPEG e ILOR qualora sia
documentato il loro totale impiego per i fini
istituzionali dell’organizzazione di volontariato. Sulle domande di esenzione, previo accertamento della natura e dell’entità delle attività, decide il Ministro delle finanze con proprio
8

decreto, di concerto con il Ministro per gli affari sociali.
Art. 9
Valutazione dell’imponibile
1. Alle organizzazioni di volontariato iscritte
nei registri di cui all’articolo 6 si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 20, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 23
settembre 1973, nr. 538.
Art. 10
Norme regionali
e delle province autonome
1. Le leggi regionali e provinciali devono salvaguardare I’autonomia di organizzazione e
iniziativa del volontariato e favorirne lo sviluppo.
2. In particolare disciplinano:
a) le modalità cui dovranno attenersi le organizzazioni per lo svolgimento delle prestazioni che formano oggetto dell’attività di
volontariato, all’ interno delle strutture
pubbliche e di strutture convenzionate con
le Regioni e le province autonome;
b) le forme di partecipazione consultiva delle
organizzazioni iscritte nei registri di cui all’articolo 6 alla programmazione degli interventi nei settori in cui esse operano;
c) i requisiti ed i criteri che danno titolo di
priorità nella scelta delle organizzazioni
per la stipulazione delle convenzioni, anche in relazione ai diversi settori di intervento;
d) gli organi e le forme di controllo, secondo
quanto previsto dall’articolo 6;
e) le condizioni e le forme di finanziamento e
di sostegno delle attività di volontariato;
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f) la partecipazione dei volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nei registri di cui
all’articolo 6 ai corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento professionale
svolti o promossi dalle Regioni, dalla province autonome e dagli Enti locali nei settori di diretto intervento delle organizzazioni stesse.
Art. 11
Diritto all’ informazione ed accesso
ai documenti amministrativi
1. Alle organizzazioni di volontariato, iscritte
nei registri di cui all’articolo 6, si applicano le
disposizioni di cui al capo V della legge 7 agosto 1930, nr. 241.
2. Ai fini di cui al comma 1, sono considerate
situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli scopi statutari
delle organizzazioni.

Art. 12
Osservatorio nazionale
per il volontariato
1. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri e su proposta del Ministro per gli
affari sociali, è istituito I’Osservatorio nazionale per il volontariato, presieduto dal Ministro per gli affari sociali o da un suo delegato
e composto da dieci rappresentanti delle organizzazioni e delle federazioni di volontariato operanti in almeno sei regioni, da due
esperti e da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. L’Osservatorio, che si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione
dal Segretario generale della Presidenza del

Consiglio dei ministri, ha i seguenti compiti:
a) provvede al censimento delle organizzazioni di volontariato ed alla diffusione della conoscenza delle attività da esse svolte.
b) promuove ricerche e studi in Italia e all’estero;
c) fornisce ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo del volontariato;
d) approva progetti sperimentali elaborati
anche in collaborazione con gli Enti locali;
da organizzazioni di volontariato iscritte
nei registri per far fronte ad emergenze sociali e per favorire l’applicazione di metodologie di intervento particolarmente
avanzate.
e) offre sostegno e consulenza per progetti di
informatizzazione e di banche-dati nei settori di competenza della presente legge;
f) pubblica un rapporto biennale sull’andamento del fenomeno e sullo stato di attuazione delle normative nazionali e regionali;
g) sostiene, anche con la collaborazione delle
Regioni, iniziative di formazione ed aggiornamento per la prestazione dei servizi;
h) pubblica un Bollettino periodico di informazione e promuove altre iniziative finalizzate alla circolazione delle notizie attinenti l’attività di volontariato;
i) promuove, con cadenza triennale, una
Conferenza nazionale del volontariato, alla quale partecipano tutti i soggetti istituzionali, i gruppi e gli operatori interessati.
2. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per gli affari sociali, il Fondo per il volontariato, finalizzato a
sostenere finanziariamente i progetti di cui alla lettera d) del comma 1.

9
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Art. 13
Limiti di applicabilità

cantonamento: “Legge quadro sulle organizzazioni di volontariato”.

1. È fatta salva la normativa vigente per le attività di volontariato non contemplate nella
presente legge, con particolare riferimento alle attività di cooperazione internazionale allo
sviluppo, di protezione civile e a questo connesse con il servizio civile sostitutivo di cui alla legge 15 dicembre 1972, nr. 772.

Art. 15
Fondi speciali presso le Regioni

Art. 14
Autorizzazione di spesa
e copertura finanziaria
1. Per il funzionamento dell’Osservatorio nazionale per il volontariato, per la dotazione del
Fondo di cui al comma 2 dell’articolo 12 e per
l’organizzazione della Conferenza nazionale
del volontariato di cui al comma 1, lettera i)
dello stesso articolo 12, è autorizzata una
spesa di due miliardi di lire per ciascuno degli
anni 1991, 1992 e 1993.
2. All’onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno finanziario 1991, all’uopo utilizzando parzialmente l’accantonamento “Legge-quadro sulle
organizzazioni di volontariato”.
3. Le minori entrate derivanti dall’applicazione dei commi 1 e 2 dell’articolo 8 sono valutate complessivamente in lire 1 miliardo per
ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993. Al relativo onere si fa fronte mediante utilizzazione
delIo stanziamento iscritto al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro all’uopo utilizzando parzialmente l’ac10

1. Gli Enti di cui all’articolo 12, comma 1, del
decreto legislativo 20 novembre 1990, nr.
356, devono prevedere nei propri statuti che
una quota non inferiore ad un quindicesimo
dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e dell’accantonamento di cui alla
lettera d) del comma1, venga destinata alla
costituzione di fondi speciali presso le Regioni
al fine di istituire, per il tramite degli Enti locali, centri di servizi a disposizione delle organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti, con
la funzione di sostenerne e qualificarne l’attività.
2. Le Casse di risparmio, fino a quando non
abbiamo proceduto alle operazioni di ristrutturazione di cui all’articolo 1 del citato decreto legislativo nr. 356 del 1990, devono destinare alle medesime finalità di cui al comma 1
una quota pari ad un decimo delle somme destinate ad opere di beneficenza e di pubblica
utilità ai sensi dell’articolo 35, comma 3, del
regio decreto 25 aprile 1923, nr. 967, e successive modificazioni.
3. Le modalità di attuazione delle norme di cui
ai commi 1 e 2, saranno stabilite con decreto
del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per gli affari sociali, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.

Art. 16
Norme transitorie e finali
1. Fatte salve le competenze delle Regioni a
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statuto speciale e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, le Regioni provvedono ad
emanare o adeguare le norme per l’attuazione dei principi contenuti nella presente legge
entro un anno dalla data della sua entrata in
vigore.
Art. 17
Flessibilità nell’orario di lavoro
1. I lavoratori che facciano parte di organizzazioni iscritte nei registri di cui all’articolo 6, per
poter espletare l’attività di volontariato, hanno
diritto di usufruire delle forme di flessibilità dell’orario di lavoro o delle turnazioni previste dai
contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l’organizzazione aziendale.

2. All’articolo 3 della legge 29 marzo 1983,
nr. 93 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“Gli accordi sindacali disciplinano i criteri
per consentire ai lavoratori, che prestino nell’ambito del comune di abituale dimora la
loro opera volontaria e gratuita in favore di
organizzazioni di volontariato riconosciute
idonee dalla normativa in materia, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli
orari di lavoro o di turnazioni, compatibilmente con l’organizzazione dell’amministrazione di appartenenza”. La presente legge
munita di sigillo di Stato sarà inserita nella
raccolta Uff.le degli Atti Normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come
legge dello Stato.

COMMENTO

La legge 266/1991 stabilisce i principi cui devono attenersi lo Stato, le Regioni e le Province nel disciplinare i rapporti tra istituzioni pubbliche ed associazioni di volontariato.
In essa sono inoltre disciplinati alcuni concetti fondamentali come la “attività di volontariato”, le caratteristiche delle organizzazioni di volontariato, nonché la disciplina in
materia di convenzioni tra dette organizzazioni e i soggetti pubblici.

1. L’Attività di Volontariato: caratteristiche (art. 2)
L’attività di volontariato deve essere prestata in modo personale, spontaneo e gratuito;
Si tratta di un’attività – materiale o spirituale – propria della persona fisica. Ciò significa, ad esempio, che una società od un ente pubblico non possono svolgere attività di
volontariato. L’idea di un’attività “spontanea” è compresa nel concetto stesso di volontariato, e prevede che questa sia espressione della libera e convinta volontà personale. Non può considerarsi volontaria un’attività che sia in qualche modo obbligata.
L’attività dev’essere gratuita, ovvero “senza fini di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà”.
11

Guida alla normativa in materia di volontariato

È un’attività svolta nell’interesse altrui, non nel proprio, è rivolta a dare, non a ricevere 1. Proprio per questo – specifica sempre l’articolo 2 della legge – “l’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario”. Al volontario infatti spetta unicamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute
(e documentate) per l’attività prestata – entro i limiti precedentemente stabiliti dalla
stessa organizzazione di volontariato.
Le spese possono essere rimborsate solo dall’organizzazione di volontariato di cui il volontario fa parte, non dal beneficiario dell’attività o da altri soggetti.
Lavoro autonomo e/o subordinato e attività di volontariato:
Proprio per l’apporto spontaneo e gratuito della sua attività, la qualità di volontario
non è compatibile con la qualifica di lavoratore autonomo o subordinato, e nemmeno
con ogni altro rapporto che preveda forme di pagamento o retribuzione.
L’art 3 della legge 266 prevede che l’organizzazione di volontariato possa avvalersi dell’attività retribuita di altre persone: tuttavia questa non deve e non può costituire il
“cuore” dell’operato dell’organizzazione, il quale è incentrato su attività volontaria.
(Letteralmente, l’art. 3 prevede che ci si possa avvalere di lavoro retribuito nei limiti necessari al regolare funzionamento dell’organizzazione, oppure per qualificare o specializzare l’attività da essa svolta). Si tratta quindi di un’apporto sussidiario e funzionale
allo svolgimento dell’attività volontaria. Quest’ultima deve infatti l’attività rimanere
prevalente e determinante dell’organizzazione.

2. Le Organizzazioni di Volontariato: caratteristiche (art. 3)

È necessario che l’attività di volontariato sia inserita all’interno di una “organizzazione
di volontariato”, di cui il volontario deve far parte. Ciò significa che l’attività in questione (sia pur personale e spontanea) non può essere svolta isolatamente dal singolo soggetto, come privato. Il volontario, per essere così qualificato, deve essere membro, “so-

1
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Osserva infatti la Corte Costituzionale, nelle ss. 75/1992 e 355/1992: “il volontariato rappresenta l’espressione più immediata della primigenia vocazione sociale dell’uomo, derivante dall’originaria identificazione del singolo con le formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità e dal conseguente vincolo
di appartenenza attiva che lega l’individuo alla comunità degli uomini. Esso è, in altre parole, la più diretta realizzazione del principio di solidarietà sociale, per il quale la persona è chiamata ad agire non per
calcolo utilitaristico o per imposizione di un’autorità, ma per libera e spontanea espressione della profonda socialità che caratterizza la persona stessa”.
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cio”, di un’organizzazione di volontariato. Quindi, quand’anche prestasse singolarmente la sua attività, il volontario agisce per tramite dell’organizzazione di cui fa parte.
La legge dà una definizione particolarmente ampia di organizzazione di volontariato:
“ogni organismo costituito al fine di svolgere l’attività di volontariato”. Questo per sottolineare che vi è una certa libertà nella scelta della forma attraverso la quale esercitare l’attività di volontariato. Infatti, come prevede l’art. 3, secondo comma, “le organizzazioni di
volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini”. Ovviamente la forma della società commerciale, per esempio, rimane incompatibile con l’assenza di fini di lucro che è richiesta all’attività in questione.
Per assumere la forma giuridica ritenuta idonea, l’organizzazione di volontariato deve seguire le disposizioni del Codice Civile. La legge stabilisce però alcuni requisiti che non possono mancare (nello statuto, nell’atto costitutivo o negli accordi tra gli aderenti):
–
–
–
–
–

L’assenza di fini di lucro;
La struttura democratica dell’organizzazione, composta da cariche elettive e gratuite;
La gratuità delle prestazioni dei volontari;
I criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti;
I loro diritti e i loro obblighi.

Dallo statuto/atto costitutivo dell’organizzazione deve inoltre risultare l’obbligo di formazione del Bilancio. In particolare, devono essere indicati:
– Le modalità di approvazione del bilancio;
– I beni, gli eventuali contributi o i lasciti ricevuti dall’organizzazione.
Un ulteriore obbligo previsto dalla legge in capo alle organizzazioni di volontariato è
quello di assicurare i propri aderenti contro gli infortuni e le malattie – connessi allo
svolgimento dell’attività stessa – e per la responsabilità civile verso terzi (art. 4) .

3. Una nota: la costituzione di un organizzazione di volontariato
La legge rimane volutamente “a maglie larghe” nel delineare le forme e le modalità di
costituzione di un’organizzazione di volontariato. Sono infatti diverse le soluzioni praticabili per dare impulso alla nascita di un simile soggetto collettivo:
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– Gli accordi degli aderenti: è la forma iniziale di ogni organizzazione o associazione.
Si tratta dell’incontro delle volontà di persone che si riuniscono in “collegio”. I loro
accordi non richiedono necessariamente forma scritta, anche se quest’ultima è opportuna, se non altro ai fini della loro certificabilità.
– L’atto costitutivo: è la forma solenne per la costituzione di una organizzazione (associazione od altro), che può seguire gli accordi degli aderenti. Ai fini del dell’acquisizione della personalità giuridica (cfr. la scheda apposita), l’atto costitutivo va redatto
nella forma dell’atto pubblico, per il quale è necessario l’intervento di un notaio. Oltre
ai contenuti specifici previsti dall’art. 3 della legge 266 – sopra elencati – l’atto costitutivo (art. 16 Codice Civile) deve contenere il nome dell’ente e il suo scopo, il patrimonio e la sede, nonché le norme sull’amministrazione.

Le regole fondamentali relative all’organizzazione che si è posta in essere sono raccolte nello statuto, che rappresenta una sorta di carta fondamentale dell’ente. (Si fa rinvio alle disposizioni del codice civile).

4. Le risorse economiche delle Organizzazioni di Volontariato ed Il loro utilizzo (art. 5)
La legge elenca le risorse dalle quali le organizzazioni di volontariato possono sostenere le proprie attività:
– Contributi degli aderenti;
– Contributi dei privati;
– Contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche (su singoli progetti specifici e documentati);
– Contributi di organismi internazionali;
– Donazioni e lasciti testamentari;
– Rimborsi derivanti da Convenzioni;
– Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali (si ricorda infatti che
il nucleo dell’attività delle associazioni di volontariato non contempla forme di lucro,
nemmeno indiretto.)
“Le associazioni di volontariato, prive di personalità giuridica, ed iscritte ai registri di cui
all’articolo 6”, possono: acquistare beni immobili (es. appartamento) e mobili registrati (es. automobile) e beni occorrenti per lo svolgimento della propria attività. Esse pos14
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sono inoltre essere beneficiarie di donazioni e di lasciti testamentari (che però vanno
accettate nella modalità del beneficio di inventario, come da disposizioni del Codice Civile), nei limiti e nelle modalità previsti dagli accordi, dall’atto costitutivo, dallo statuto. (Non va dimenticato che per i beni immobili e mobili registrati – ai fini dell’opponibilità ai terzi dell’acquisto – vanno seguite le disposizioni degli artt. 2659 e 2660 del
Codice Civile, relative alla trascrizione).
L’articolo 5 tratta infine della sorte dei beni dell’organizzazione, in caso di suo scioglimento, estinzione o cessazione. Il procedimento è quello della procedura di liquidazione (si vedano le norme del Codice Civile e di Procedura Civile in materia); se a seguito
di questa dovessero residuare dei beni, questi possono essere conferiti ad altre associazioni di volontariato “operanti in identico o analogo settore”.
5. I Registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle Regioni e dalle Province Autonome.

Presso le Regioni e le Province Autonome sono costituiti appositi registri delle organizzazioni di volontariato.
L’iscrizione a tali registri è condizione necessaria per:
– Stipulare le Convenzioni – che sono lo strumento principe attraverso il quale si
realizza la cooperazione tra enti pubblici e organizzazioni di volontariato.
– Fruire dei benefici fiscali previsti dagli artt. 7 e 8 della legge 266 (esenzione
dall’imposta di bollo e dall’imposta di registro; esenzioni dall’imposta sul valore aggiunto; esenzioni da imposte sulle donazioni e sui lasciti; esenzioni dall’IRES dei proventi delle attività commerciali, qualora sia documentato il loro totale impiego per i
fini istituzionali dell’organizzazione di volontariato e ferma restando la loro marginalità rispetto all’attività complessiva dell’organizzazione).
Le modalità di iscrizione a detti registri sono regolate da leggi regionali (si veda l’art.
10 della l. 266; per il Veneto si veda, in particolare, la LR 40/93). Va chiarito che – come appare dall’art 6 della legge 266 – l’iscrizione ai registri, in presenza dei requisiti
necessari (ossia quelli di cui all’articolo 3, di cui si è detto sopra) costituisce un diritto
per l’organizzazione di volontariato. È prevista – contro il diniego dell’iscrizione o contro il provvedimento di cancellazione – la possibilità di un ricorso al T.A.R. entro 30
giorni dalla comunicazione del provvedimento.
NB: L’iscrizione al registro di cui sopra non va confusa con l’iscrizione al registro delle
persone giuridiche, mediante la quale si acquisisce la personalità giuridica.
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6. Le Convenzioni (art. 7)

La convenzione di cui all’ art. 7 lex 266/91 costituisce il tipico strumento giuridico attraverso il quale la struttura pubblica si avvale delle prestazioni offerte dalle organizzazioni di volontariato.
Sono soggetti delle convenzioni:
– Sul versante “pubblico”: Lo Stato, le Regioni, le Province Autonome, gli enti locali e
gli altri enti pubblici;
– Sul versante delle organizzazioni di volontariato quelle che siano iscritte da almeno sei mesi ai registri di cui si è detto precedentemente (art. 6) e che dimostrino
attitudine e capacità operative. (I criteri di tale valutazioni sono stabiliti dalle
leggi regionali e provinciali in materia).

Le convenzioni indicano i contenuti delle attività da porre in essere e devono contenere disposizioni atte a garantire il concreto svolgimento e la continuità delle attività oggetto della convenzione. Non deve trattarsi, insomma, di attività saltuarie od occasionali, né tantomeno di ipotesi generiche o che rappresentino meri auspici.

7. L’osservatorio nazionale sul volontariato (art. 12)

A livello nazionale – presso il Ministero per gli affari sociali (oggi delle pari opportunità) – è istituito l’osservatorio nazionale sul volontariato, i cui compiti sono di supporto,
divulgazione e promozione dell’attività di volontariato. Si citano, ad esempio:
– Provvedere al censimento delle organizzazioni di volontariato e alla diffusione della
conoscenza delle loro attività;
– Promuovere ricerche e attività di studio;
– Offrire sostegno e consulenza per progetti di informatizzazione e di banche dati nei
settori disciplinati dalla legge. 266;
– Promuovere, ogni tre anni, una Conferenza nazionale del volontariato, “alla quale
partecipano tutti i soggetti istituzionali, i gruppi e gli operatori interessati”.
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8. Altre disposizioni della L. 266/1991

L’art. 13 specifica che la legge 266/1991 non ha eliminato altre preesistenti normative in
merito alle attività di volontariato, con particolare riferimento alle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, di protezione civile e a quelle connesse con il servizio civile sostitutivo, per le quali bisogna far riferimento alla rispettiva normativa vigente.
Gli artt. 14 e 15 sono riferiti agli Enti Pubblici: il primo, in particolare, concerne gli
aspetti della copertura finanziaria dell’Osservatorio Nazionale; il secondo è dedicato ai
fondi speciali costituiti presso le Regioni.
L’art. 17 contiene un’importante disposizione in materia di flessibilità dell’orario di
lavoro: i lavoratori che facciano parte di organizzazioni di volontariato iscritte agli appositi registri (cui si è sopra accennato, con riferimento all’art. 6) hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro oppure delle turnazioni previste dai
contratti o dagli accordi collettivi, di modo che – compatibilmente con l’organizzazione aziendale – ciò consenta loro di svolgere più agevolmente l’attività di volontariato.
(Per la legilazione regionale, L.R. 40/1993, si rinvia alla scheda successiva).
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L.R. 40/1993
LEGGE DELLA REGIONE VENETO

NORME PER IL RICONOSCIMENTO
E LA PROMOZIONE
DELLE ORGANIZZAZIONI
DI VOLONTARIATO
Art. 1
Finalità e oggetto
1. La Regione Veneto riconosce e valorizza la
funzione sociale dell’attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e
pluralismo ne promuove l’autonomo sviluppo e
ne favorisce l’originale apporto alle iniziative
dirette al conseguimento di finalità particolarmente significative nel campo sociale, sanitario,
ambientale, culturale e della solidarietà civile
per affermare il valore della vita, migliorarne la
qualità e per contrastare l’emarginazione.
2. La Giunta regionale, attraverso gli strumenti
di programmazione, fissa gli ulteriori obiettivi e
le conseguenti attività da valorizzare anche con
incentivi di ordine economico.
3. La presente legge stabilisce i principi e i criteri per la tenuta del registro regionale delle
organizzazioni di volontariato e per la disciplina dei rapporti fra le istituzioni pubbliche e le
organizzazioni medesime.

Art. 2
Attività di volontariato
1. Ai fini della presente legge si considera at-

tività di volontariato quella svolta per soli fini
di solidarietà e verso terzi con l’esclusione di
ogni scopo di lucro e di remunerazione, anche
indiretti. Tale attività deve essere prestata in
modo diretto, spontaneo e gratuito da volontari associati in organizzazioni liberamente
costituite, mediante prestazioni personali a favore di altri soggetti ovvero di interessi collettivi degni di tutela da parte della comunità.
2. Restano escluse le attività che, pur avendo
fini di solidarietà, non consistono nell’erogazione di servizi nè nello svolgimento di prestazioni materiali o morali.
3. La Giunta regionale, avvalendosi anche degli uffici del comune territorialmente competente, vigila sull’effettivo svolgimento dell’attività di volontariato effettuata dalle organizzazioni iscritte al registro regionale. Il sindaco
interessato comunica al Presidente della
Giunta regionale i risultati degli accertamenti
con cadenza almeno triennale, sulla scorta
delle modalità fissate dalla Giunta regionale.

Art. 3
Organizzazioni di volontariato
1. Per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 2 le organizzazioni di volontariato
devono costituirsi secondo quanto stabilito
dall’articolo 3 della legge 11 agosto 1991, n.
266 e secondo quanto previsto dalla presente
legge.
19

Guida alla normativa in materia di volontariato

2. Le organizzazioni di volontariato possono
assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di
prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure per qualificare o specializzare l’attività da esse svolta e non per l’esercizio
di attività di solidarietà.

Art. 4
Registro regionale delle organizzazioni
di volontariato.
1. È istituito, presso la Giunta regionale, il registro regionale delle organizzazioni di volontariato che può essere articolato in sezioni con
deliberazione della Giunta medesima.
2. Hanno diritto ad essere iscritte nel registro
regionale le organizzazioni di volontariato che
abbiano i requisiti previsti dall’articolo 3 della
legge 11 agosto 1991, n. 266. Le domande di
iscrizione sono presentate al Dirigente del dipartimento competente corredate da:
a) atto costitutivo e statuto o accordi degli
aderenti;
b) ordinamento interno, con l’indicazione
della persona cui è conferita la rappresentanza legale.
3. Il Dirigente del dipartimento competente,
entro il termine di 90 giorni dal ricevimento
della domanda, sulla base dell’istruttoria
esperita dal dipartimento per i servizi sociali
provvede all’iscrizione dell’organizzazione al
registro dandone comunicazione al comune e
alla provincia territorialmente competenti.
4. Il termine di cui al comma 3 è sospeso nel
caso in cui per l’espletamento dell’istruttoria
sia necessaria l’acquisizione di ulteriori documenti o l’integrazione di quelli acquisiti. Detto
termine ricomincia a decorrere dalla data di ri20

cevimento delle integrazioni o dei documenti
richiesti.
5. I soggetti interessati devono chiedere, pena
la cancellazione automatica dal registro, la
conferma dell’iscrizione ogni tre anni, con la
ripresentazione, qualora fossero intervenute
modificazioni, della documentazione di cui alle lettere a) e b) del comma 2.
6. Il Dirigente del dipartimento competente,
anche per il tramite del comune territorialmente competente, verifica la permanenza dei
requisiti previsti dalla legge per l’iscrizione al
registro delle organizzazioni di volontariato.
7. La perdita dei requisiti previsti dalla legge
comporta la cancellazione dal registro e deve
essere tempestivamente comunicata al Dirigente del dipartimento competente dal legale
rappresentante dell’organizzazione o dal sindaco del comune competente per territorio. La
cancellazione è disposta con deliberazione
della Giunta regionale.
8. Il Dirigente del dipartimento competente
comunica alle organizzazioni di volontariato,
motivandolo, anche ai fini dell’applicazione
del comma 5 dell’articolo 6 della legge 11
agosto 1991, n. 266, il diniego dell’iscrizione
e la cancellazione dal registro regionale dandone altresì comunicazione al comune ed alla
provincia territorialmente competenti.
9. A fini conoscitivi, la documentazione di cui
ai commi 2 e 5 è accompagnata dalla relazione degli interventi programmati con la specificazione delle metodologie di intervento, la
qualificazione e i compiti dei volontari impiegati. Le organizzazioni di volontariato già
operanti presentano inoltre una relazione sulle attività svolte.
10. Nel registro regionale, di cui al comma 1,
sono di diritto iscritte le organizzazione di volontariato già ricomprese nel registro delle as-
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sociazioni di volontariato, istituito ai sensi della legge regionale 30 aprile 1985, n. 46 la cui
disciplina è stata adeguata ai principi e criteri
contenuti nella legge 11 agosto 1991, n. 266
con deliberazione della Giunta regionale n.
4406 del 28 luglio 1992, esecutiva.

Art. 5
Osservatorio regionale sul volontariato
1. È istituito l’osservatorio regionale sul volontariato.
2. L’osservatorio è composto:
a) dal Presidente della Giunta regionale o da
un assessore suo delegato che lo presiede;
b) da un rappresentante delle province, designato dall’unione regionale delle province
del Veneto;
c) da tre rappresentanti dei comuni designati
dalla sezione regionale dell’ANCI di cui
uno in rappresentanza dei territori montani;
d) da un rappresentante delle ULSS del Veneto, designato dalla Giunta regionale;
e) da dieci rappresentanti delle organizzazioni di volontariato designati dalla conferenza regionale del volontariato di cui all’articolo 7;
f) da tre rappresentanti di enti o istituzioni
che promuovono attività o cultura di volontariato nominati dalla Giunta regionale.
3. Il vicepresidente dell’osservatorio è eletto
nella prima riunione tra i suoi componenti.
4. In relazione alle materie trattate, il presidente dell’osservatorio può invitare esperti
che partecipano alle sedute senza diritto di
voto.
5. L’osservatorio regionale sul volontariato è
organo consultivo della Giunta regionale in

materia di volontariato e, su richiesta della
medesima, provvede a:
a) esprimere pareri sui disegni di legge e sui
piani e programmi che interessano i settori d’intervento delle organizzazioni di volontariato di competenza regionale;
b) esprimere parere sulla tenuta e sulla gestione del registro regionale di cui all’articolo 4;
c) esprimere parere sull’istituzione dei centri
di servizio regionali di cui all’articolo 14;
d) esprimere parere su progetti elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, da
organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale.
6. L’osservatorio regionale sul volontariato
inoltre:
a) avanza proposte alla Giunta regionale sulle
materie oggetto delle attività delle organizzazioni di volontariato;
b) propone iniziative di formazione e di aggiornamento del personale volontario per la
prestazione di servizi;
c) fornisce ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo del volontariato anche tramite proposte di ricerche e studi;
d) promuove la diffusione delle attività svolte
dalle organizzazioni di volontariato e dalle loro federazioni e la pubblicazione del rapporto
regionale sull’andamento del volontariato
nella regione.

Art. 6
Funzionamento dell’osservatorio
regionale sul volontariato
1. All’inizio di ogni legislatura la Giunta regionale, entro novanta giorni dalla sua elezione,
provvede alla costituzione dell’osservatorio
21
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regionale sul volontariato che si riunisce su
convocazione del Presidente della Giunta medesima, o suo delegato, oppure, su richiesta di
almeno un terzo dei suoi componenti. Qualora non siano pervenute tutte le designazioni
richieste, per la costituzione dell’organo, sono
sufficienti almeno i due terzi dei componenti.
2. Per la validità delle riunioni dell’osservatorio è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza e, in caso di parità, decide il
voto del Presidente.
3. La partecipazione alle riunioni è gratuita ed
è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per la partecipazione.
4. L’osservatorio previsto dall’articolo 6 della
legge regionale 30 aprile 1985, n. 46 , è sostituito dal nuovo osservatorio regionale sul
volontariato di cui all’articolo 5. La Giunta
regionale provvede alla sua attivazione entro
120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

Art. 7
Conferenza regionale del volontariato
1. È istituita la conferenza regionale delle organizzazioni di volontariato iscritte al registro
regionale.
2. La conferenza è formata da:
a) i responsabili regionali delle organizzazioni di volontariato presenti in almeno tre
province;
b) un responsabile per ogni provincia delle
organizzazioni di volontariato aggregate
in coordinamento.
3. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della
presente legge e, successivamente entro 90
giorni dall’inizio di ogni legislatura, le organiz22

zazioni di volontariato di cui al comma 2 comunicano al Presidente della Giunta Regionale i nominativi dei propri rappresentanti da
nominare nella conferenza.
4. La conferenza è convocata nella sua prima
seduta dal Presidente della Giunta e successivamente dal Presidente della conferenza medesima oppure su richiesta di almeno un terzo
dei suoi componenti.
5. La conferenza nella sua prima seduta elegge tra i propri componenti il Presidente e delibera il proprio regolamento.
6. La conferenza designa i rappresentanti delle organizzazioni di volontariato all’interno
dell’osservatorio sul volontariato con le modalità previste dalla Giunta regionale.

Art. 8
Convenzione
1. Le attività di volontariato, prestate all’interno di strutture pubbliche o di strutture convenzionate con gli enti pubblici, sono rese in
regime di convenzione e solo dalle organizzazioni iscritte, da almeno sei mesi, al registro
regionale di cui all’articolo 4.
2. Le convenzioni in atto stipulate dalle organizzazioni di volontariato anteriormente all’entrata in vigore della presente legge devono essere adeguate entro un anno, ai principi
e criteri nella medesima contenuti.

Art. 9
Contenuti della convenzione
1. La convenzione deve contenere fra l’altro, i
seguenti elementi essenziali:
a) la descrizione dell’attività oggetto del rap-
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b)

c)
d)

e)

f)

g)
h)
i)

l)

m)

porto convenzionale e delle relative modalità di svolgimento, anche al fine di garantire il raccordo con i programmi e le norme
di settore;
l’indicazione delle strutture, delle attrezzature e dei mezzi impiegati nello svolgimento dell’attività;
la durata del rapporto convenzionale, le
cause e le modalità della sua risoluzione;
l’entità delle prestazioni del personale volontario necessario allo svolgimento dell’attività in modo continuativo;
l’entità del rimborso assegnato all’organizzazione per i costi di gestione e per le
spese sostenute e documentate dai volontari e ammissibili ai sensi della presente
legge e della legge 11 agosto 1991, n.
226;
impegno e modalità per lo svolgimento
continuativo delle prestazioni convenzionate;
le forme e le modalità di verifica e di controllo qualitativo delle prestazioni;
le modalità di rendicontazione delle spese
e di corresponsione dei rimborsi;
l’obbligo di presentare una relazione sull’attività svolta, all’ente con il quale l’organizzazione stipula la convenzione, sia periodicamente che a richiesta dell’ente medesimo;
l’obbligo della copertura assicurativa, con
spesa a carico dell’ente con il quale l’organizzazione stipula la convenzione, per responsabilità civile verso terzi e contro gli
infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività;
l’entità e la qualità delle prestazioni specializzate eventualmente fornite da terzi e
a questi retribuite nei limiti di cui al comma 2 dell’articolo 3;

n) l’obbligo del rispetto della dignità e dei diritti degli utenti e le sanzioni per le eventuali inadempienze.
2. La convenzione deve riservare alla Giunta
regionale un potere di vigilanza generale, da
espletarsi anche per il tramite dell’ente locale
competente per territorio, per la verifica delle
prestazioni e per il controllo della loro qualità
con possibilità di dichiarare la risoluzione del
rapporto convenzionato quando sia constatata l’inadempienza delle clausole contrattuali o
la non idoneità dell’organizzazione di volontariato ai sensi della presente legge.

Art. 10
Criteri di priorità per le convenzioni
1. La Giunta regionale, gli enti locali e gli altri
enti pubblici operanti nel territorio regionale,
individuano nell’ambito dei seguenti criteri le
priorità nella scelta delle organizzazioni di volontariato per la stipula delle convenzioni:
a) attività di volontariato è rivolta al conseguimento di particolari obiettivi individuati con carattere di priorità dagli atti di programmazione regionale o che a questi risultano particolarmente correlati;
b) attività che si propone obiettivi per la soluzione di problematiche connesse ad emergenze sociali o sanitarie o ambientali;
c) attività e servizi assunti integralmente in
proprio in assenza di servizio pubblico;
d) attività e servizi integrativi o di supporto a
servizi pubblici;
e) espletamento dell’attività con sistemi e
modalità innovativi che garantiscano comunque il concreto ed efficace raggiungimento degli obiettivi;
f) sede dell’organizzazione e presenza ope23
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rativa nel territorio di svolgimento dell’attività;
g) esperienza maturata dai volontari nell’attività oggetto di convenzione;
h) livello qualitativo dal punto di vista organizzativo e professionale del personale volontario impegnato nell’attività, anche con
riferimento a parametri prioritariamente
fissati da vigenti disposizioni e a titoli di
specializzazione posseduti;
i) partecipazione a corsi e a sistemi di formazione e aggiornamento professionale dei
volontari negli specifici settori d’intervento.

Art. 11
Formazione e aggiornamento
dei volontari
1. La Giunta regionale, nell’ambito del programma triennale di formazione professionale,
sulla base di proposte avanzate dagli enti locali, dalle organizzazioni di volontariato, dagli enti e fondazioni, con esperienza in ambito almeno regionale nelle attività di organizzazione,
formazione e promozione culturale sul volontariato, nonchè sulla base delle proposte dell’osservatorio regionale sul volontariato, è autorizzata a promuovere iniziative di formazione e di
aggiornamento del personale volontario, predisponendo a tal fine un piano di corsi intesi ad
offrire la conoscenza di nozioni tecniche utili all’esercizio dell’attività di volontariato.
2. Il personale volontario delle organizzazioni
iscritte al registro regionale di cui all’articolo
4, può partecipare gratuitamente ai corsi di
formazione e aggiornamento professionale
organizzati dalla Regione per i propri dipendenti. Tale partecipazione è limitata ad una
percentuale stabilita dalla Giunta regionale in
24

ragione al numero dei posti del corso e tenuto
conto del settore dell’attività d’intervento del
volontario.
Art. 12
Contributi alle attività del volontariato
1. L’iscrizione al registro regionale è condizione necessaria per poter fruire dei contributi
eventualmente concessi da qualsiasi ente pubblico operante nel territorio regionale.
2. Il Dirigente del dipartimento competente,
gli enti locali e le istituzioni pubbliche operanti nel territorio regionale possono erogare
contributi alle organizzazioni di volontariato
iscritte nel registro regionale esclusivamente
allo scopo di sostenere specifiche e documentate attività o progetti, tenuto conto delle determinazioni programmatiche regionali risultanti dai piani di settore.
3. I contributi previsti dalla presente legge
possono essere assegnati anche ad organizzazioni che usufruiscono di altri benefici regionali, purchè questi ultimi siano concessi per
attività non previste dalla presente legge.
4. Lo stesso progetto o la stessa iniziativa
possono ricevere contributi dalla Regione o da
altri enti pubblici, purchè l’importo risultante
complessivamente non superi l’80 per cento
della spesa dell’iniziativa.
5. Non sono consentite forme di contribuzione alle prestazioni lavorative o professionali
espletate dal personale volontario.
Art. 13
Domande ed erogazione
dei contributi regionali
1. Le domande, rivolte ad ottenere contribu-
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ti regionali in materia di volontariato, vanno
presentate al Presidente della Giunta regionale.
2. La Giunta regionale provvede, entro il termine di novanta giorni dall’entrata in vigore
della presente legge, a determinare con propria deliberazione i criteri e le modalità per la
presentazione delle domande e per l’erogazione dei contributi regionali.

Art. 14
Centri di servizio
1. I centri di servizio per il volontariato sono
istituiti nella Regione del Veneto ai sensi della
legge 11 agosto 1991, n. 266.
2. Il comitato di gestione del fondo speciale di
cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, istituisce i centri di servizio per il volontariato nella
Regione del Veneto, con le modalità previste
dal decreto del Ministro del tesoro 21 novembre 1991 integrate da quelle della presente
legge.
3. Nell’istituzione dei centri di servizio, al fine
di favorire un omogeneo sviluppo territoriale
delle attività del volontariato e di dare concretezza all’intesa con gli enti locali prevista dal
comma 4 dell’articolo 2 del decreto ministeriale 21 novembre 1991, il comitato di gestione opera in armonia con gli indirizzi programmatici adottati dalla Giunta regionale sulla
base di accordi con le province, con i comuni,
con i rappresentanti degli enti e delle casse di
cui al decreto ministeriale, uno per ciascun ente e cassa e, con rappresentanti del mondo del
volontariato, uno per provincia, designati dalla conferenza regionale del volontariato di cui
all’articolo 7.

Art. 14 bis
Compiti dei centri di servizio
1. I centri di servizio svolgono i seguenti compiti:
a) approntano strumenti ed iniziative per la
crescita della cultura della solidarietà, la
promozione di nuove iniziative di volontariato ed il rafforzamento di quelle esistenti;
b) offrono consulenza ed assistenza qualificata nonchè strumenti per la progettazione, l’avvio e la realizzazione di specifiche
attività;
c) assumono iniziative di formazione e qualificazione nei confronti degli aderenti ad
organizzazioni di volontariato;
d) offrono informazioni, notizie, documentazioni e dati sulle attività di volontariato locale e nazionale;
e) forniscono direttamente o indirettamente
alle organizzazioni di volontariato servizi e
prestazioni contenuti in specifici progetti,
organicamente formulati, promossi dalle
medesime organizzazioni ed approvati dal
comitato di gestione in sede di riparto delle somme di cui alla lettera d) del comma
4 dell’articolo 2 del decreto del Ministro
del tesoro 21 novembre 1991.
2. Le attività di cui al comma 1, sono garantite
dai centri di servizio con la messa a disposizione di appositi mezzi, idoneo personale nonchè
di risorse economico-finanziarie secondo le
modalità previste dal comitato di gestione.
3. La Giunta regionale promuove il concorso
degli enti locali e degli enti privati interessati
per la realizzazione delle attività di cui al comma 1. Tale partecipazione si realizza con la
messa a disposizione di risorse finanziarie,
personale, strumenti e spazi necessari alle organizzazioni di volontariato.
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Art. 14 ter
Sedi dei centri di servizio
1. Allo scopo di razionalizzare le risorse, contenere i costi di gestione e favorire lo sviluppo
delle attività di volontariato, le province, in accordo con gli altri enti pubblici e privati e sulla base delle indicazioni programmatiche del
comitato di gestione, concorrono ad individuare ed assicurare gli spazi necessari per le
sedi dei centri di servizio.
2. L’individuazione delle sedi deve comunque
garantire la presenza di un centro di servizio
in ciascun capoluogo di provincia, tenuto conto delle esigenze socio-territoriali e della presenza delle organizzazioni di volontariato nel
territorio.

Art. 14 quater
Comitato di gestione del fondo speciale regionale
1. Il Presidente della Giunta regionale o l’Assessore suo delegato è componente del comitato di gestione del fondo speciale costituito
presso la Regione ai sensi dell’articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e la Giunta
medesima nomina gli altri componenti rappresentanti delle organizzazioni di volontariato regolarmente iscritte al registro regionale e designati dalla conferenza regionale del
volontariato di cui all’articolo 7.
2. Nella costituzione dei centri di servizio e
nella ripartizione dei fondi per la realizzazione
delle attività di cui all’articolo 14 bis, al comitato di gestione partecipano, con voto consultivo, sei rappresentanti delle organizzazioni di
volontariato regolarmente iscritte al registro
regionale, nominati dalla conferenza regiona26

le del volontariato di cui all’articolo 7.
2 bis. Al fine di garantire un efficace collegamento delle iniziative regionali con quelle promosse dal Comitato di Gestione del fondo
speciale per il volontariato di cui al comma 1,
la Direzione regionale Gestione risorse umane
assicura alla Direzione regionale Politiche sociali il personale necessario all’esplicazione
dell’attività.
2 ter. In fase di avvio dell’attività dei centri di
servizio, presso i medesimi può essere assegnato personale regionale che dipenderà funzionalmente dal competente centro regionale
polifunzionale per l’informazione.

Art. 15
Osservanza obblighi di legge
1. Le organizzazioni di volontariato sono tenute all’osservanza degli obblighi previsti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266 in particolare
della formazione del bilancio annuale e dell’assicurazione degli aderenti.
2. Il mancato rispetto delle disposizioni di legge di cui al comma 1 comporta la sospensione
del godimento dei benefici e delle agevolazioni previsti per le organizzazioni di volontariato.
3. La cancellazione dal registro o la mancata
conferma dell’iscrizione comportano la cessazione del godimento dei benefici e delle agevolazioni previsti dalla legge.
4. L’indebito godimento dei benefici e delle
agevolazioni di legge, sono perseguiti a termini dell’ordinamento giuridico.
5. La Giunta regionale trasmette annualmente al Consiglio regionale una relazione sullo
stato di attuazione della legge.
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Art. 16
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della
presente legge si fa fronte mediante l’utilizzo
delle somme di lire un miliardo per ciascuno
degli anni 1993, 1994 e 1995 iscritte al cap.
61420 “Interventi regionali per il volontariato
operante in settori di competenza regionale”
del bilancio pluriennale 19931995.
2. Per gli anni successivi si provvederà con le
leggi annuali di approvazione del bilancio ai
sensi dell’articolo 32 della legge regionale 9
dicembre 1977, n. 72 , come modificato dalla
legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 .

Art. 17
Abrogazioni
1. La legge regionale 30 aprile 1985, n. 46
“Interventi regionali per la valorizzazione e il
coordinamento del volontariato” è abrogata.
2. Nella legge regionale 22 ottobre 1982, n.
49 “Competenza e disciplina degli interventi
in materia di prevenzione, cura, riabilitazione
e reinserimento sociale dei dipendenti da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool”,
al comma 1 dell’articolo 5, dopo le parole
“volontariato singolo” sono abrogate le parole “o associato”.
3. L’articolo 22 della legge regionale 15 di-

cembre 1982, n. 55 “Norme per l’esercizio
delle funzioni in materia di assistenza sociale”, è abrogato.
4. Il comma 2 dell’articolo 23 della legge regionale 20 luglio 1989, n. 21 “Piano sociosanitario regionale 19891991”, è abrogato.

Note
(1) Vedi anche la legge regionale 7 aprile 2000, n.
10 in materia di concorso della regione al pagamento delle spese assicurative.
(2) Comma modificato da comma 1 art. 74 legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6.
(3) Comma modificato da comma 1 art. 74 legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6.
(4) Comma modificato da comma 2 art. 42 legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6.
(5) Comma modificato da comma 2 art. 42 legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6.
(6) Comma modificato da comma 2 art. 42 legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6.
(7) Comma modificato da comma 2 art. 42 legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6.
(8) Articolo così sostituito da art. 1 legge regionale
18 gennaio 1995, n. 1.
(9) Articolo aggiunto da art. 2 legge regionale 18
gennaio 1995, n. 1.
(10) Articolo aggiunto da art. 3 legge regionale 18
gennaio 1995, n. 1.
11) Articolo aggiunto da art. 4 legge regionale 18
gennaio 1995, n. 1.
(12) Comma aggiunto da comma 1 art. 64 legge regionale 12 settembre 1997, n. 37.
(13) Comma aggiunto da comma 1 art. 66 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7.
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COMMENTO

Con la Legge Regionale 40 la Regione Veneto detta alcune norme in materia di riconoscimento e promozione delle organizzazioni di volontariato, integrando la normativa nazionale della legge 266/1991. La legge 40 prevede poi in capo alla Giunta Regionale il potere di “fissare ulteriori obbiettivi e le conseguenti attività da valorizzare
anche con incentivi di ordine economico”.
La L.R. 40 regola inoltre:
– I criteri per la tenuta del registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato
– La disciplina dei rapporti tra le Organizzazioni e le istituzioni pubbliche
Attività di Volontariato: Ricalcando i contenuti della l. 266/1991 la L.R. 40 individua come volontariato quell’attività svolta per soli fini di solidarietà, verso terzi e
con l’esclusione di ogni scopo di lucro e remunerazione, anche indiretti. Sono tuttavia escluse da questa categoria attività che, pur avendo fini solidaristici, “non consistono nell’erogazione di servizi o nello svolgimento di prestazioni materiali o morali”.
Organizzazioni di Volontariato: La legge regionale fa rinvio alla definizione contenuta negli artt. 2 e 3 della l. 266/1991

Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato (art. 4)
Il registro è istituito presso la Giunta regionale.
Hanno diritto ad iscriversi le Organizzazioni di Volontariato che abbiano i requisti di cui
all’art. 3 l. 266/1991;
Le domande vanno presentate presso il Dirigente del dipartimento competente, corredate da:
– atto costitutivo e statuto o accordi degli aderenti;
– ordinamento interno, con l’indicazione della persona cui è conferita la rappresentanza legale.
Il Dirigente esamina le domande e provvede all’iscrizione entro 90 giorni dalla loro presentazione, salvo che non abbia ritenuto necessario richiedere un’integrazione dei dati
comunicati dall’organizzazione: in questo caso il termine è sospeso sino all’acquisizione dei nuovi documenti richiesti o sino all’integrazione di quelli già presentati.
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NB: Ogni tre anni i soggetti interessati devono chiedere la conferma dell’iscrizione
al registro, ripresentando – qualora fossero intervenute modificazioni – l’ atto costitutivo o gli accordi degli aderenti e lo statuto, nonché l’indicazione dell’ordinamento
interno, precisando il nome della persona cui è conferita la rappresentanza legale.
La mancata richiesta di conferma dell’iscrizione comporta l’automatica
cancellazione dal registro.
Il Dirigente competente verifica – alla ripresentazione della domanda – il permanere
dei requisiti necessari: qualora essi dovessero mancare la legge prevede la cancellazione dal registro, con provvedimento emesso dalla Giunta regionale. Il Dirigente deve comunicare, motivandolo, il provvedimento in questione, contro il quale (ai sensi dell’art.
6 l. 266/1991) è proponibile ricorso al T.A.R. competente entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento agli interessati.

NB: L’iscrizione al registro di cui sopra non va confusa con l’iscrizione al registro delle
persone giuridiche, mediante la quale si acquisisce la personalità giuridica.
La Legge Regionale 40 istituisce l’Osservatorio Regionale sul volontariato, composto:
– dal Presidente della Giunta regionale o da un assessore suo delegato che lo presiede;
– da un rappresentante delle province, designato dall’ unione regionale delle province
del Veneto;
– da tre rappresentanti dei comuni designati dalla sezione regionale dall’ ANCI di cui
uno in rappresentanza dei territori montani;
– da un rappresentante delle ULSS del Veneto, designato dalla Giunta regionale;
– da dieci rappresentanti delle organizzazioni di volontariato designati dalla conferenza regionale del volontariato (di cui all’art. 7);
– da tre rappresentanti di enti o istituzioni che promuovono attività o cultura di volontariato nominati dalla Giunta regionale.
Le funzioni dell’Osservatorio – elencate all’art. 5 – possono essere riassunte in tre tipi:
– Una funzione consultiva in merito agli interventi normativi regionali in materia di volontariato, in merito alla tenuta del registro regionale; (cfr., per completezza., art. 5,5)
– Una funzione propositiva di iniziative da rivolgere alla Regione in materia di volontariato;
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– Una funzione di diffusione e promozione delle attività svolte dalle organizzazioni di
volontariato e dalle loro federazioni; all’interno di questa funzione è prevista la pubblicazione del rapporto regionale sull’andamento del volontariato nella regione.
Il funzionamento dell’osservatorio – quale organo collegiale – è disciplinato dall’art.
6 della LR 40.
All’inizio di ogni legislatura la Giunta regionale, entro novanta giorni dalla sua elezione, provvede alla costituzione dell’osservatorio regionale sul volontariato. (Costituzione dell’osservatorio)
Esso si riunisce su convocazione del Presidente della Giunta medesima, o suo delegato, oppure, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. (Convocazione)
Qualora non siano pervenute tutte le designazioni richieste, per la costituzione dell’ organo, sono sufficienti almeno i due terzi dei componenti.
Per la validità delle riunioni dell’ osservatorio è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza e, in caso di parità , decide il voto del Presidente. (Quorum costitutivo e Quorum deliberativo)
La partecipazione alle riunioni è gratuita ed è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per la partecipazione. (Gratuità della carica).

Conferenza regionale del volontariato
La conferenza regionale delle organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale è composta dai responsabili regionali delle organizzazioni di volontariato presenti in
almeno tre province, e da un responsabile per ogni provincia delle organizzazioni di volontariato aggregate in coordinamento. (La nomina viene quando, entro 90 giorni dall’
inizio di ogni legislatura, le organizzazioni di volontariato sopra indicate comunicano al
presidente della Giunta Regionale i nominativi dei propri rappresentanti).
La L.R. 40 ribadisce come le attività di volontariato prestate all’interno di strutture pubbliche o di strutture convenzionate con gli enti pubblici siano rese attraverso lo strumento della convenzione. (Cfr., per questo, anche gli artt. 3 e 7 della L. 266/1991.)
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Contenuti della convenzione
La convenzione deve contenere fra l’ altro, i seguenti elementi essenziali:
– la descrizione dell’ attività oggetto del rapporto convenzionale e delle relative modalità di svolgimento, anche al fine di garantire il raccordo con i programmi e le norme dei settore;
– l’indicazione delle strutture, delle attrezzature e dei mezzi impiegati nello svolgimento dell’ attività;
– la durata del rapporto convenzionale, le cause e le modalità della sua risoluzione;
– l’entità delle prestazioni del personale volontario necessario allo svolgimento dell’
attività in modo continuativo;
– l’entità del rimborso assegnato all’ organizzazione per i costi di gestione e per le spese sostenute e documentate dai volontari e ammissibili ai sensi della presente legge
e della legge 11 agosto 1991, n. 226;
– impegno e modalità per lo svolgimento continuativo delle prestazioni convenzionate;
– le forme e le modalità di verifica e di controllo qualitativo delle prestazioni;
– le modalità di rendicontazione delle spese e di corresponsione dei rimborsi;
– l’obbligo di presentare una relazione sull’ attività svolta, all’ ente con il quale l’ organizzazione stipula la convenzione, sia periodicamente che a richiesta dell’ ente
medesimo;
– l’obbligo della copertura assicurativa, con spesa a carico dell’ ente con il quale l’ organizzazione stipula la convenzione, per responsabilità civile verso terzi e contro gli
infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’ attività;
– l’entità e la qualità delle prestazioni specializzate eventualmente fornite da terzi e a
questi retribuite nei limiti di cui al comma 2 dell’ articolo 3;
– l’obbligo del rispetto della dignità e dei diritti degli utenti e le sanzioni per le eventuali inadempienze.
La convenzione deve riservare alla Giunta regionale un potere di vigilanza generale, da
espletarsi anche per il tramite dell’ ente locale competente per territorio, per la verifica delle prestazioni e per il controllo della loro qualità con possibilità di dichiarare la risoluzione
del rapporto convenzionato quando sia consentita l’ inadempienza delle clausole contrattuali o la non idoneità dell’ organizzazione di volontariato ai sensi della presente legge.
L’art. 10 della Legge 40 detta per la Giunta regionale, gli enti locali e gli altri enti pubblici operanti nel territorio, alcuni criteri di priorità nella scelta delle organizzazioni di volontariato per la stipula delle convenzioni:
31

Guida alla normativa in materia di volontariato

– attività di volontariato è rivolta al conseguimento di particolari obiettivi individuati
con carattere di priorità dagli atti di programmazione regionale o che a questi risultano particolarmente correlati;
– attività che si propone obiettivi per la soluzione di problematiche connesse ad emergenze sociali o sanitarie o ambientali;
– attività e servizi assunti integralmente in proprio in assenza di servizio pubblico;
– attività e servizi integrativi o di supporto a servizi pubblici;
– espletamento dell’ attività con sistemi e modalità innovativi che garantiscano comunque il concreto ed efficace raggiungimento degli obiettivi;
– sede dell’ organizzazione e presenza operativa nel territorio di svolgimento dell’ attività;
– esperienza maturata dai volontari nell’ attività oggetto di convenzione;
– livello qualitativo dal punto di vista organizzativo e professionale del personale volontario impegnato nell’ attività , anche con riferimento a parametri prioritariamente
fissati da vigenti disposizioni e a titoli di specializzazione posseduti;
– partecipazione a corsi e a sistemi di formazione e aggiornamento professionale dei
volontari negli specifici settori d’ intervento.
Per quanto concerne la formazione e l’aggiornamento dei volontari, l’art. 11 prevede
che la Giunta Regionale possa promuovere iniziative di formazione e di aggiornamento del personale volontario, predisponendo anche, a tal fine, corsi specifici. Per una percentuale del personale delle organizzazioni iscritte al registro regionale – proporzionata al numero dei posti del corso – è prevista la possibilità di partecipare gratuitamente.
Riguardo ai contributi pubblici alle attività di volontariato, l’art. 12 ribadisce
che l’iscrizione al registro regionale delle organizzazioni di volontariato costituisce una
condizione necessaria per poter usufruire di tali contributi. In osservanza con il dettato
della L. 266/1991 i contributi pubblici possono sostenere specifiche e documentate attività o progetti. I contributi erogati dalla Regione o da altri enti pubblici non possono
superare l’ottanta per cento (80%) della spesa complessiva.
I contributi previsti dalla legge 40 sono cumulabili con altri benefici regionali, purchè
non siano concessi per attività previste dalla legge stessa.
Le domande rivolte ad ottenere contributi regionali in materia di volontariato vanno
presentate al presidente della Giunta Regionale,
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Gli artt. 14 e 14 bis della L.R. 40/1993 istituiscono i Centri di Servizio per il Volontariato e ne individuano i compiti. Tali Centri:
– approntano strumenti ed iniziative per la crescita della cultura della solidarietà, la
promozione di nuove iniziative di volontariato ed il rafforzamento di quelle esistenti;
– offrono consulenza ed assistenza qualificata nonchè strumenti per la progettazione,
l’ avvio e la realizzazione di specifiche attività;
– assumono iniziative di formazione e qualificazione nei confronti degli aderenti ad organizzazioni di volontariato;
– offrono informazioni, notizie, documentazioni e dati sulle attività di volontariato locale nazionale;
– forniscono direttamente o indirettamente alle organizzazioni di volontariato servizi e
prestazioni contenuti e specifici progetti, organicamente formulati, promossi dalle
medesime organizzazioni.
Le risorse per il funzionamento dei Centri di Servizio sono individuate all’interno del
fondo speciale regionale, la cui gestione è affidata dal Comitato di Gestione.
Quest’ultimo è composto dal presidente della Giunta regionale o da un suo assessore
delegato e da sei rappresentanti delle organizzazioni di volontariato regolarmente
iscritte ai registri regionali, designati dalla conferenza regionale del volontariato.
Lo stretto collegamento – in quanto norma di disposizione nel dettaglio – tra la L.R.
40 qui in esame e la L. 266/1991 è ribadito dall’art. 15 della L.R. 40 stessa, laddove
si prevede che il mancato rispetto delle disposizioni della L. 266 comporta la sospensione del godimento dei benefici e delle agevolazioni previsti per le organizzazioni di volontariato.
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D.P.R. 361/2000
PERSONALITÀ GIURIDICA

INDICE del d.P.R. n. 361/2000:
Art. 1.- Procedimento per l’acquisto della personalità giuridica
Art. 2. - Modificazioni dello statuto e dell’atto
costitutivo
Art. 3. - Registro delle persone giuridiche 1. Il
registro di cui all’articolo 1, comma 1, consta
di due parti, l’una generale e l’altra analitica.
Art. 4 .- Iscrizioni nel registro
Art. 5.- Decentramento amministrativo
Art. 6. - Estinzione della persona giuridica
Art. 7. - Competenze delle regioni e delle province autonome
Art. 8 .- Coordinamento con il codice civile e
con le norme di attuazione
Art. 9.- Norme speciali
Art. 10. - Norme finali e transitorie
Art. 11. - Abrogazioni
Art. 12. - Entrata in vigore
NOTE
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 2000 n. 361
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del
7 dicembre 2000)
REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA
SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI RICONOSCIMENTO DI PERSONE GIURIDICHE
PRIVATE E DI APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE DELL’ATTO COSTITUTIVO E DELLO STATUTO (N. 17 DELL’ALLEGATO 1 DELLA LEGGE
15 MARZO 1997, N. 59).

Il Presidente della Repubblica
Visto l’articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l’articolo 20 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, allegato 1, n. 17, e successive modificazioni;
Viste le norme del titolo II, capi I e II, del codice civile;
Viste le norme del capo I, sezione I, delle disposizioni di attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
10 luglio 1999;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso
dall’adunanza generale l’11 marzo 1999 e
dalla sezione consultiva per gli affari normativi il 30 agosto 1999;
Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 22 ottobre
1999 e del 4 febbraio 2000;
35
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Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, dell’interno, della giustizia e per i beni
e le attività culturali;
Emana il seguente regolamento:
Art. 1 (note)
Procedimento per l’acquisto
della personalità giuridica
1. Salvo quanto previsto dagli articoli 7 e 9, 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.
2. La domanda per il riconoscimento di una
persona giuridica, sottoscritta dal fondatore
ovvero da coloro ai quali è conferita la rappresentanza dell’ente, è presentata alla prefettura nella cui provincia è stabilita la sede dell’ente. Alla domanda i richiedenti allegano copia autentica dell’atto costitutivo e dello statuto. La prefettura rilascia una ricevuta che attesta la data di presentazione della domanda.
3. Ai fini del riconoscimento è necessario che
siano state soddisfatte le condizioni previste
da norme di legge o di regolamento per la costituzione dell’ente, che lo scopo sia possibile
e lecito e che il patrimonio risulti adeguato alla realizzazione dello scopo.
4. La consistenza del patrimonio deve essere
dimostrata da idonea documentazione allegata alla domanda.
5. Entro il termine di centoventi giorni dalla
data di presentazione della domanda il prefetto provvede all’iscrizione.
6. Qualora la prefettura ravvisi ragioni ostative all’iscrizione ovvero la necessità di integra36

re la documentazione presentata, entro il termine di cui al comma 5, ne dà motivata comunicazione ai richiedenti, i quali, nei successivi trenta giorni, possono presentare memorie e documenti. Se, nell’ulteriore termine di
trenta giorni, il prefetto non comunica ai richiedenti il motivato diniego ovvero non provvede all’iscrizione, questa si intende negata.
7. Il riconoscimento delle fondazioni istituite
per testamento può essere concesso dal prefetto, d’ufficio, in caso di ingiustificata inerzia
del soggetto abilitato alla presentazione della
domanda.
8. Le prefetture istituiscono il registro di cui al
comma 1, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento.
9. Le prefetture e le regioni provvedono, ai
sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, ad attivare collegamenti
telematici per lo scambio dei dati e delle informazioni.
10. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, sentito il Ministro dell’interno,
sono determinati i casi in cui il riconoscimento
delle persone giuridiche che operano nelle materie di competenza del Ministero per i beni e
le attività culturali è subordinato al preventivo
parere della stessa amministrazione, da esprimersi nel termine di sessanta giorni dalla richiesta del prefetto. In mancanza del parere il
prefetto procede ai sensi dei commi 5 e 6.
Art. 2. (note)
Modificazioni dello statuto
e dell’atto costitutivo
1. Le modificazioni dello statuto e dell’atto
costitutivo sono approvate con le modalità e
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nei termini previsti per l’acquisto della personalità giuridica dall’articolo 1, salvo i casi di riconoscimento della personalità giuridica per
atto legislativo.
2. Alla domanda sono allegati i documenti
idonei a dimostrare la sussistenza dei requisiti
previsti dall’articolo 21, secondo comma, del
codice civile.
3. Per le fondazioni, alla domanda è allegata
la documentazione necessaria a comprovare il
rispetto delle disposizioni statutarie inerenti al
procedimento di modifica dello statuto.

Art. 3
Registro delle persone giuridiche
1. Il registro di cui all’articolo 1, comma 1,
consta di due parti, l’una generale e l’altra
analitica.
2. Nella prima parte del registro sono iscritte
le persone giuridiche con la sola indicazione
della loro denominazione.
3. L’iscrizione è contrassegnata da un numero
d’ordine ed è accompagnata dall’indicazione
della data, del nome del richiedente, delle pagine riservate nella parte analitica alla stessa
persona giuridica e del volume in cui sono
contenuti lo statuto e l’atto costitutivo e di
quello dove sono raccolte le copie delle deliberazioni e dei provvedimenti iscritti nel registro. Alla fine della parte generale il registro è
munito di una rubrica alfabetica contenente il
nome della persona giuridica, il numero della
pagina in cui la stessa è iscritta e il riferimento alla parte analitica del registro .
4. Nella seconda parte del registro, distintamente per ogni persona giuridica, sono iscritti
tutti gli elementi e i fatti indicati nell’articolo 4.
5. Ad ogni persona giuridica è riservato nella

seconda parte del registro un intero foglio costituito da due pagine contrapposte. Le iscrizioni successive si fanno nello stesso foglio.
Quando il foglio riservato ad una persona giuridica è esaurito, le iscrizioni sono fatte in un
foglio successivo. La continuazione deve risultare chiaramente dalla pagina esaurita.
6. Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato e vidimato in ciascun foglio dal prefetto ovvero da un funzionario da
questi delegato con decreto da iscriversi nella
prima pagina del registro. Nell’ultima pagina
il prefetto indica il numero dei fogli di cui è
composto il registro.
7. Per ottenere l’iscrizione dei fatti indicati
nell’articolo 4, comma 2, il richiedente deve
presentare copia autentica in carta libera della deliberazione o del provvedimento da iscrivere. Tali copie restano depositate in prefettura e sono ordinate in volumi muniti di rubrica
alfabetica.
8. Il registro e i documenti relativi possono essere esaminati da chiunque ne fa richiesta. La
prefettura deve rilasciare gli estratti e i certificati che sono richiesti.
9. Agli adempimenti di cui al presente regolamento è data attuazione, ove possibile, mediante l’utilizzo dei mezzi telematici previsti
dalle norme vigenti.

Art. 4
Iscrizioni nel registro
1. Nel registro devono essere indicati la data
dell’atto costitutivo, la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata, qualora sia stata
determinata, la sede della persona giuridica e
il cognome, il nome e il codice fiscale degli
amministratori, con menzione di quelli ai qua37
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li è attribuita la rappresentanza.
2. Nel registro devono altresì essere iscritte le
modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede e l’istituzione
di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori, con indicazione di quelli ai quali è
attribuita la rappresentanza, le deliberazioni
di scioglimento, i provvedimenti che ordinano
lo scioglimento o accertano l’estinzione, il cognome e nome dei liquidatori e tutti gli altri
atti e fatti la cui iscrizione è espressamente
prevista da norme di legge o di regolamento.

Art. 5 (note)
Decentramento amministrativo
1. Le funzioni amministrative già attribuite all’autorità governativa dalle norme del capo II,
titolo II, libro I del codice civile, sono esercitate dalle prefetture ovvero dalle regioni o dalle
province autonome competenti.

Art. 6. (note)
Estinzione della persona giuridica
1. La prefettura, la regione ovvero la provincia
autonoma competente accerta, su istanza di
qualunque interessato o anche d’ufficio, l’esistenza di una delle cause di estinzione della
persona giuridica previste dall’articolo 27 del
codice civile e dà comunicazione della dichiarazione di estinzione agli amministratori e al
presidente del tribunale ai fini di cui all’articolo 11 delle disposizioni di attuazione del codice civile.
2. Chiusa la procedura di liquidazione, il presidente del tribunale provvede che ne sia data
comunicazione ai competenti uffici per la con38

seguente cancellazione dell’ente dal registro
delle persone giuridiche.

Art. 7. (note)
Competenze delle regioni
e delle province autonome
1. Il riconoscimento delle persone giuridiche
private che operano nelle materie attribuite
alla competenza delle regioni dall’articolo 14
del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, e le cui finalità statutarie
si esauriscono nell’ambito di una sola regione,
è determinato dall’iscrizione nel registro delle
persone giuridiche istituito presso la stessa regione.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente regolamento le regioni
a statuto ordinario istituiscono il registro delle
persone giuridiche di cui al comma 1. Fino a
quando non abbiano provveduto, le regioni
applicano le norme del presente regolamento.
3. Le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano provvedono
ad adeguare i rispettivi ordinamenti.

Art. 8. (note)
Coordinamento con il codice civile e
con le norme di attuazione
1. I richiami a norme abrogate dal presente
regolamento contenuti nel codice civile e nelle leggi speciali s’intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del regolamento medesimo. Ogni riferimento a competenze dell’autorità giudiziaria in tema di acquisto della personalità giuridica, di tenuta del registro delle
persone giuridiche e di iscrizioni nello stesso
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s’intende fatto alla prefettura ovvero alla regione o provincia autonoma competenti.
2. Le sanzioni di cui all’articolo 35 del codice
civile si applicano alle ipotesi di mancata richiesta di iscrizione nei termini e secondo le
modalità previste nel presente regolamento.

Art. 9. (note)
Norme speciali
1. Le norme del presente regolamento sono
applicabili ai procedimenti di riconoscimento
delle associazioni previste dall’articolo 10 della legge 20 maggio 1985, n. 222, fatto salvo
quanto disposto dal secondo e terzo comma
del medesimo articolo.
2. Nulla è innovato nella disciplina degli enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti, in base alla legge 20 maggio 1985, n. 222, nonché degli enti civilmente riconosciuti in base alle leggi di approvazione di intese con le confessioni
religiose ai sensi dell’articolo 8, terzo comma,
della Costituzione. Nei confronti di tali enti
trovano applicazione le disposizioni contenute
negli articoli 3 e 4.
3. Sono fatte comunque salve le altre norme
speciali derogatorie rispetto alla disciplina
delle persone giuridiche di cui al libro I, titolo
II, del codice civile, alle relative disposizioni di
attuazione e alle norme del presente regolamento.

Art. 10.
Norme finali e transitorie
1. I compiti spettanti in base alle disposizioni
del presente regolamento al prefetto e alle
prefetture si intendono riferiti, per le province

autonome di Trento e di Bolzano ai commissari di governo e ai rispettivi uffici, e per la regione Valle d’Aosta al presidente della commissione di coordinamento e al suo ufficio.
2. Le amministrazioni dello Stato provvedono,
entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento, a trasmettere alle prefetture competenti per territorio gli
atti relativi ai procedimenti pendenti, nonché
quelli concernenti le persone giuridiche private che hanno conseguito il riconoscimento nel
vigore della precedente disciplina.
3. Entro il medesimo termine, le cancellerie
dei tribunali trasmettono alle prefetture, alle
regioni ovvero alle province autonome, secondo le rispettive competenze, gli atti relativi alle persone giuridiche iscritte nel registro.
4. I termini di conclusione di tutti i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore
del presente regolamento, nonché di quelli relativi a domande presentate nelle more dell’istituzione del registro decorrono dalla data di
istituzione del medesimo.
5. Fino al momento dell’effettivo trasferimento
dei registri e dei relativi atti alle prefetture, ovvero alle regioni o province autonome, al rilascio dei certificati concernenti le persone giuridiche provvede la cancelleria del tribunale.

Art. 11. (note)
Abrogazioni
1. Al sensi dell’articolo 20, comma 4, della
legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono
abrogate le seguenti disposizioni:
a) articolo 12 del codice civile;
b) articolo 16, terzo comma, del codice civile;
c) articolo 27, terzo comma, del codice civile;
39
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d) articoli 33 e 34, del codice civile;
e) articolo 35, limitatamente alle parole: “dagli articoli 33 e 34, nel termine e secondo
le modalità stabilite dalle norme di attuazione del codice”;
f) articoli 1, 2, 4, 10, 20, secondo comma,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 delle
disposizioni di attuazione del codice civile
e disposizioni transitorie, approvate con
regio decreto 30 marzo 1942, n. 318.

Art. 12.
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il
quindicesimo giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e
di farlo osservare.

NOTE
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è
stato redatto dall’amministrazione competente per
materia, ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle
leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge modificate o alle quali è
operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L’art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di pro40

mulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell’art. 20 e dell’allegato 1, n. 17
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, “Delega al Governo per il conferimento
di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa:
“Art. 20. - 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni
anno, presenta al Parlamento un disegno di legge
per la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni centrali, locali o autonome, indicando i criteri per l’esercizio della potestà regolamentare nonché i procedimenti oggetto della disciplina, salvo
quanto previsto alla lettera a) del comma 5. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione
sullo stato di attuazione della semplificazione dei
procedimenti amministrativi.”
2. In sede di attuazione della delegificazione, il Governo individua, con le modalità di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i procedimenti o
gli aspetti del procedimento che possono essere autonomamente disciplinati dalle regioni e dagli enti
locali.
3. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere delle competenti commissioni parlamentari e del Consiglio di
Stato. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta
del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere alle commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati.
4. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo
giorno successivo alla data della loro pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.
5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e
princìpi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e
di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero del-
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le fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici,
accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo
centri interservizi dove raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione
previsti per procedimenti tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, anche riunendo in
una unica fonte regolamentare, ove ciò corrisponda
ad esigenze di semplificazione e conoscibilità normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che pretendono particolari procedure,
fermo restando l’obbligo di porre in essere le procedure stesse;
e) semplificazione e accelerazione delle procedure
di spesa e contabili anche mediante adozione ed
estensione alle fasi di integrazione dell’efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all’art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni;
f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti
amministrativi di funzioni anche decisionali, che
non richiedano, in ragione della loro specificità, l’esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
g) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;
g-bis) soppressione dei procedimenti che risultino
non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che
risultino in contrasto con i princìpi generali dell’ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
g-ter) soppressione dei procedimenti che comportino, per l’amministrazione e per i cittadini, costi più
elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la
sostituzione dell’attività amministrativa diretta con
forme di autoregolamentazione da parte degli interessati;

g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale
e procedimentale dell’attività e degli atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;
g-quinquies) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere
generale, qualora non sussistano più le ragioni che
giustifichino una difforme disciplina settoriale;
g-sexies) regolazione, ove possibile, di tutti gli
aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;
g-septies) adeguamento delle procedure alle nuove
tecnologie informatiche;
5-bis. I riferimenti a testi normativi contenuti negli
elenchi di procedimenti da semplificare di cui all’allegato 1 alla presente legge e alle leggi di cui al
comma 1 del presente articolo si intendono estesi ai
successivi provvedimenti di modificazione.
6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute
nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la
modifica delle norme stesse e per il miglioramento
dell’azione amministrativa.
7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie
disciplinate dai commi da 1 a 6 nel rispetto dei princìpi desumibili dalle disposizioni in essi contenute,
che costituiscono princìpi generali dell’ordinamento
giuridico. Tali disposizioni operano direttamente nei
riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato in materia. Entro due anni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, le regioni a
statuto speciale e le province autonome di Trento e
di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella
legge medesima.
8. In sede di prima attuazione della presente legge
e nel rispetto dei princìpi, criteri e modalità di cui al
presente articolo, quali norme generali regolatrici,
sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli
effetti dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui
all’allegato 1 alla presente legge, nonché le seguenti materie:
a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e suc41
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cessive modificazioni, nonché valutazione del medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993,
n. 537, e successive modificazioni;
b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo altresì
l’istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di
proposta;
c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le norme sono finalizzate a garantire l’accesso agli studi universitari agli studenti capaci e
meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare percentuali massime dell’ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le università, graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di
equità, solidarietà e progressività in relazione alle
condizioni economiche del nucleo familiare, nonché
a definire parametri e metodologie adeguati per la
valutazione delle effettive condizioni economiche
dei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione biennale, sentite le
competenti commissioni parlamentari;
d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di cui all’art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e
procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore in deroga all’art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
e) procedure per l’accettazione da parte delle università di eredità, donazioni e legati, prescindendo
da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o
prefettizia.
9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere a), b) e c),
sono emanati previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia.
10. In attesa dell’entrata in vigore delle norme di cui
al comma 8, lettera c), il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri previsto dall’art. 4 della legge
2 dicembre 1991, n. 390, è emanato anche nelle
more della costituzione della Consulta nazionale
per il diritto agli studi universitari di cui all’art. 6 della medesima legge.
11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il Governo propone annualmente al Parlamento le norme di delega ovvero di delegificazione necessarie
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alla compilazione di testi unici legislativi o regolamentari, con particolare riferimento alle materie interessate dalla attuazione della presente legge. In
sede di prima attuazione della presente legge, il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di sei
mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi di cui all’art. 4, norme per la delegificazione delle materie di cui all’art. 4, comma 4,
lettera c), non coperte da riserva assoluta di legge,
nonché testi unici delle leggi che disciplinano i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4, lettera c),
anche attraverso le necessarie modifiche, integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo”.
“Allegato 1 (Omissis).
17. Procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private, di approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto, di autorizzazione
all’acquisto di beni immobili, all’accettazione di atti
di liberalità da parte di associazioni o fondazioni,
nonché di donazioni o lasciti in favore di enti:
codice civile, articoli 12, 16 e 17;
disposizioni attuative del codice civile, articoli 5 e 7;
legge 5 giugno 1850, n. 1037, e successive modificazioni;
regio-decreto 26 giugno 1864, n. 1817;
legge 21 giugno 1896, n. 218, e successive modificazioni;
regio-decreto 26 luglio 1896, n. 361, e successive
modificazioni;
legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 65, e successive
modificazioni”.
- Il titolo II del codice civile reca:
“Titolo II - DELLE PERSONE GIURIDICHE”
Il capo I e capo II del titolo II del codice civile recano:
“Capo I - Disposizioni generali
Capo II - Delle associazioni e delle fondazioni”.
- Il regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, reca: “Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie”.
- Il capo I reca: “Capo I - Disposizioni di attuazione”.
- La sezione I reca: “Sezione I - Disposizioni relative
al libro I”.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616, reca: “Attuazione della delega di cui
all’art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382”.
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- Si riporta il testo dell’art. 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
“2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,
per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l’esercizio della potestà regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l’abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall’entrata in vigore delle norme
regolamentari”.

Nota all’art. 2:
- Si riporta il testo dell’art. 21, secondo comma, del
codice civile:
“Art. 21 (Deliberazioni dell’assemblea).
(Omissis).
Per modificare l’atto costitutivo e lo statuto, se in
essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti”.

Note all’art. 1:
- Si riporta il testo dell’art. 6 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, recante: “Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni,
con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali”.
“Art. 6 (Scambio di dati e informazioni). - 1. La Conferenza Stato-regioni favorisce l’interscambio di dati ed informazioni sull’attività posta in essere dalle
amministrazioni centrali, regionali e delle province
autonome di Trento e di Bolzano.
2. La Conferenza Stato-regioni approva protocolli di
intesa tra Governo, regioni e province autonome di
Trento e di Bolzano, anche ai fini della costituzione
di banche dati sulle rispettive attività, accessibili sia
dallo Stato che dalle regioni e dalle province autonome. Le norme tecniche ed i criteri di sicurezza per
l’accesso ai dati ed alle informazioni sono stabiliti di
intesa con l’Autorità per l’informatica nella pubblica
amministrazione.
3. I protocolli di intesa di cui al comma 2 prevedono, altresì, le modalità con le quali le regioni e le
province autonome si avvalgono della rete unitaria
delle pubbliche amministrazioni e dei servizi di trasporto e di interoperabilità messi a disposizione dai
gestori, alle condizioni contrattuali previste ai sensi
dell’art. 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997,
n. 59”.

Note all’art. 6:
- Si riporta il testo dell’art. 27 del codice civile, come
modificato dal regolamento qui pubblicato.
“Art. 27 (Estinzione della persona giuridica). - Oltre
che per le cause previste nell’atto costitutivo e nello
statuto, la persona giuridica si estingue quando lo
scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile.
Le associazioni si estinguono, inoltre, quando tutti
gli associati sono venuti a mancare”.
- Si riporta il testo dell’art. 11, delle disposizioni di
attuazione del codice civile, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318:
“Art. 11 (Persone giuridiche pubbliche). - Quando la
persona giuridica è dichiarata estinta o quando l’associazione è sciolta, il presidente del tribunale, su
istanza degli amministratori, dei soci, dei creditori, del
pubblico ministero o anche di ufficio, nomina uno o
più commissari liquidatori, salvo che l’atto costitutivo
o lo statuto non preveda una diversa forma di nomina e a questa si proceda entro un mese dal provvedimento. La preventiva designazione dei liquidatori nell’atto costitutivo o nello statuto non ha effetto.
Quando lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea, la nomina può essere fatta dall’assemblea medesima con la maggioranza prevista
dall’art. 21 del codice.
Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti.
In ogni caso la nomina fatta dall’assemblea o nelle
forme previste nell’atto costitutivo o nello statuto
deve essere comunicata immediatamente al presidente del tribunale”.

Note all’art. 5:
- Il libro I del codice civile reca: “Delle persone e della famiglia”.
- Per il titolo del titolo II, capo II, vedi note alle premesse.
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Nota all’art. 7:
- Si riporta il testo dell’art. 14 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616:
“Art. 14 (Persone giuridiche private). - è delegato alle regioni l’esercizio delle funzioni amministrative di
organi centrali e periferici dello Stato concernenti le
persone giuridiche di cui all’art. 12 del codice civile
che operano esclusivamente nelle materie di cui al
presente decreto e le cui finalità statutarie si esauriscono nell’ambito di una sola regione”.
Nota all’art. 8:
- Si riporta il testo dell’art. 35 del codice civile, come
modificato dal regolamento qui pubblicato:
“Art. 35 (Disposizione penale). Gli amministratori e
i liquidatori che non richiedono le iscrizioni prescritte sono puniti con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire ventimila a lire un
milione”.
Note all’art. 9:
- Si riporta il testo dell’art. 10 della legge 20 maggio 1985, n. 222, recante: “Disposizioni sugli enti e
beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del
clero cattolico in servizio nelle diocesi”:
“Art. 10. Le associazioni costituite o approvate dall’autorità ecclesiastica non riconoscibili a norma
dell’articolo precedente, possono essere riconosciute alle condizioni previste dal codice civile.
Esse restano in tutto regolate dalle leggi civili, salvi
la competenza dell’autorità ecclesiastica circa la loro attività di religione o di culto di poteri della medesima in ordine agli organi statutari.
In ogni caso è applicabile l’art. 3 delle presenti
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norme”.
- Si riporta il testo dell’art. 8, terzo comma, della Costituzione:
“I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge
sulla base di intese con le relative rappresentanze”.
- Per il titolo del libro I, capo II, del codice civile vedi note all’art. 5.
Note all’art. 11:
- Per il testo dell’art. 20 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, vedi nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell’art. 16 del codice civile, come
modificato del regolamento qui pubblicato:
“Art. 16 (Atto costitutivo e statuto. Modificazioni).
- L’atto costitutivo e lo statuto devono contenere
la denominazione dell’ente, l’indicazione dello
scopo, del patrimonio e della sede, nonché le norme sull’ordinamento e sull’amministrazione. Devono anche determinare, quando trattasi di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione, quando trattasi di
fondazioni, i criteri e le modalità di erogazione delle rendite.
L’atto costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere le norme relative alla estinzione dell’ente e alla devoluzione del patrimonio, e, per le fondazioni,
anche quelle relative alla loro trasformazione”.
- Si riporta il testo dell’art. 20 delle disposizioni di attuazione del codice civile e disposizioni transitorie,
approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318,
come modificato dal regolamento qui pubblicato:
“Art. 20. - Chiusa la liquidazione, il presidente del
tribunale ordina la cancellazione dell’ente dal registro delle persone giuridiche”.

D.P.R. 361/2000 - Personalità Giuridica

COMMENTO

Il DPR 361/2000 detta le norme per l’acquisto della personalità giuridica.
La personalità giuridica si acquista mediante il riconoscimento, determinato dall’iscrizione dell’associazione/fondazione presso l’apposito registro,
presso il Prefetto; qualora l’attività della persona giuridica sia collocata in ambito sovraregionale;
oppure presso la Regione, qualora l’attività della persona giuridica si esaurisca nel territorio regionale.
L’ottenimento della personalità giuridica comporta i seguenti effetti:
– la c.d. autonomia patrimoniale, in base alla quale il patrimonio dell’associazione si
presenta distinto e autonomo rispetto a quello degli associati e degli amministratori;
– la concessione di una limitazione di responsabilità in base alla quale gli amministratori non rispondono con il patrimonio personale per le obbligazioni assunte per conto dell’associazione;
– la possibilità per l’associazione di accettare eredità, legati e donazioni e di acquistare beni immobili (eccetto quanto previsto dalla l. 266/1991 e dalla 383/2000).

1. Il registro istituito presso il Prefetto (artt. 1-4 DPR 361/2000)
La domanda per il riconoscimento di una persona giuridica, sottoscritta dal fondatore
oppure da coloro ai quali è conferita la rappresentanza dell’ente, è presentata alla prefettura nella cui provincia è stabilita la sede dell’ente*.
Devono essere allegati copia autentica dell’atto costitutivo e dello statuto.
La prefettura rilascia una ricevuta che attesta la data di presentazione della domanda.
I requisiti che i richiedenti devono dimostrare di possedere, e sui quali si svolge il controllo, oltre al divieto della distribuzione degli utili, sono esclusivamente quelli della
possibilità e liceità dello scopo e della consistenza patrimoniale, la quale deve peraltro
essere dimostrata da idonea documentazione allegata alla domanda (art. 1, comma 4).
Il Prefetto provvede all’iscrizione entro 120 giorni dalla presentazione della domanda.
Se ravvisa ostacoli o lacune, il Prefetto ne dà motivata comunicazione ai richiedenti, i
quali, entro 30 giorni, possono presentare memorie e documenti. Fatto ciò, se entro 30
giorni il Prefetto non comunica il motivato diniego della iscrizione, questa si intende comunque negata (silenzio dissenso).
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Nel registro, la cui struttura è disciplinata dall’art. 3, devono essere indicati:
La data dell’atto costitutivo, la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata, qualora sia stata determinata, la sede della persona giuridica e il cognome, il nome e il codice fiscale degli amministratori, con menzione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza (art. 4, comma 1).
Nel registro devono essere inoltre iscritte le modificazioni dell’atto costitutivo e dello
statuto, il trasferimento della sede e l’istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori, con indicazione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza, le
deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o accertano
l’estinzione, il cognome e nome dei liquidatori e tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione
è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento (art. 4, comma 2).
2. L’iscrizione presso il registro regionale (schema)
Devono essere presentati:
– Domanda in bollo* indirizzata al Presidente della Giunta Regionale c/o Direzione Enti Locali, Deleghe Istituzionali e Controllo Atti, Via Poerio, n. 34 - 30172 Mestre (VE),
sottoscritta da soggetto espressamente autorizzato (fondatore o colui al quale è conferita la rappresentanza dell’Ente) contenente:
– l’indicazione (anche sintetica) degli scopi dell’Associazione o Fondazione;
– l’entità del patrimonio che deve essere adeguata (sia per le Associazioni che per le
Fondazioni) a garantire i terzi che intreccino rapporti con il nuovo Ente (ivi comprese eventuali somme dovute all’Amministrazione finanziaria) e alla realizzazione dello scopo;
– l’ambito territoriale di operatività.
– una copia autentica dell’atto pubblico di costituzione (art. 14 c.c., comma 1) e dello
Statuto in bollo*.
Lo Statuto deve essere articolato sui seguenti punti:
– denominazione;

* Relativamente alle fondazioni istituite per testamento, il comma 7 dell’art. 1, prevede che il loro riconoscimento può essere concesso dal prefetto, d’ufficio, in caso di ingiustificata inerzia del soggetto abilitato
alla presentazione della domanda.
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– indicazione dello scopo (deve essere lecito, potrà essere di vario tipo e di natura
ideale, non potrà essere economico ovvero a fini di lucro, se non per l’attività che
abbia carattere strumentale rispetto alle finalità dell’Ente e non sia prevalente; in tal
caso dovrà essere tenuta apposita contabilità separata);
– patrimonio (con indicazione dell’entità dello stesso);
– sede;
– durata;
– norme sull’ordinamento e l’amministrazione (Organi, ivi compreso l’organo di revisione contabile, la sua composizione, i poteri e le modalità di funzionamento) e per
l’approvazione dei documenti di bilancio.
– per le Associazioni deve far seguito la disciplina riguardante i componenti (diritti e
obblighi degli associati), nonché le condizioni per la loro ammissibilità, il recesso e
l’esclusione;
– per le Fondazioni i criteri e le modalità di erogazione delle rendite;
– eventuali norme sull’estinzione e sulla devoluzione del patrimonio e per le Fondazioni anche quelle relative alla loro trasformazione.
– relazione, debitamente sottoscritta, sulla situazione economico-patrimoniale, con indicazione dei mezzi a disposizione per il raggiungimento dei fini istituzionali, accompagnata da idonea documentazione (certificazione bancaria e perizia giurata di stima per eventuali beni immobili), atta a dimostrare la consistenza del patrimonio, che
dovrà essere attuale e reale, non potendosi fare affidamento su conferimenti futuri
ed eventuali;
– relazione sull’attività dell’Ente, debitamente sottoscritta, con indicazione delle prospettive sull’attività futura e delle valutazioni su quella eventualmente già svolta nel passato;
– se trattasi di Ente di fatto già operativo, copia semplice degli ultimi documenti contabili approvati (bilancio consuntivo e preventivo), sottoscritti dal Presidente;
– se organizzazione di volontariato: attestazione dell’iscrizione nel Registro regionale
delle organizzazioni di volontariato (art. 4 L.R. 40/1993); se O.N.L.U.S.: attestazione
di iscrizione all’Anagrafe delle O.N.L.U.S. (artt. 1 e 4, D.M. 18 luglio 2003, n. 266); se
O.N.L.U.S. di diritto le attestazioni di cui all’art. 10, comma 8, del D.L.vo 460/1997.

* Sono esenti dal bollo: le Associazioni di volontariato di cui alla L. 266/1991 iscritte nel Registro regionale
del volontariato; le O.N.L.U.S. di diritto di cui all’art.10, comma 8, del D.Lgs 460/1997; le altre O.N.L.U.S.
di cui al D.Lgs. 460/1997 iscritte all’anagrafe delle O.N.L.U.S. (artt. 1 e 4, D.M. 18 luglio 2003, n. 266);
ogni altro Ente che ne sia espressamente esentato da specifiche disposizioni legislative.
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DISPOSIZIONI DEL CODICE CIVILE
(Libro I, Titolo II, Capo II)

CODICE CIVILE Artt. 14-42
CAPO II
Delle associazioni e delle fondazioni
Art. 14. Atto costitutivo
Art. 15.Revoca dell’atto costitutivo della fondazione
Art. 16. Atto costitutivo e statuto. Modificazioni
Art. 17. Acquisto di immobili e accettazione di
donazioni, eredità e legati
Art. 18. Responsabilità degli amministratori
Art. 19. Limitazioni del potere di rappresentanza
Art. 20. Convocazione dell’assemblea delle
associazioni
Art. 21. Deliberazioni dell’assemblea
Art. 22. Azioni di responsabilità contro gli amministratori
Art. 23. Annullamento e sospensione delle deliberazioni
Art. 24. Recesso ed esclusione degli associati
Art. 25. Controllo sull’amministrazione delle
fondazioni
Art. 26. Coordinamento di attività e unificazione di amministrazione
Art. 27. Estinzione della persona giuridica
Art. 28. Trasformazione delle fondazioni
Art. 29. Divieto di nuove operazioni
Art. 30. Liquidazione
Art. 31. Devoluzione dei beni

Art. 32. Devoluzione dei beni con destinazione particolare
Art. 33. Registrazione delle persone giuridiche
Art. 34. Registrazione di atti
Art. 35. Disposizione penale

CAPO III
Delle associazioni non riconosciute
e dei comitati
Art. 36. Ordinamento e amministrazione delle
associazioni non riconosciute
Art. 37. Fondo comune
Art. 38. Obbligazioni
Art. 39. Comitati
Art. 40. Responsabilità degli organizzatori
Art. 41. Responsabilità dei componenti. Rappresentanza in giudizio
Art. 42 Diversa destinazione dei fondi
CAPO II
Delle associazioni e delle fondazioni
Art. 14
Atto costitutivo
Le associazioni e le fondazioni devono essere
costituite con atto pubblico (1350, 2643).
La fondazione può essere disposta anche con
testamento (600).
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Art. 15
Revoca dell’atto costitutivo
della fondazione
L’atto di fondazione può essere revocato dal
fondatore fino a quando non sia intervenuto il
riconoscimento, ovvero il fondatore non abbia
fatto iniziare l’attività dell’opera da lui disposta.
La facoltà di revoca non si trasmette agli eredi.
Art. 16
Atto costitutivo e statuto. Modificazioni
L’atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione dell’ente, l’indicazione
dello scopo, del patrimonio e della sede, nonché le norme sull’ordinamento e sulla amministrazione. Devono anche determinare, quando
trattasi di associazioni, i diritti e gli obblighi
degli associati e le condizioni della loro ammissione; e, quando trattasi di fondazioni, i criteri e le modalità di erogazione delle rendite.
L’atto costitutivo e lo statuto possono inoltre
contenere le norme relative alla estinzione
dell’ente e alla devoluzione del patrimonio, e,
per le fondazioni, anche quelle relative alla loro trasformazione (28).
Le modificazioni dell’atto costitutivo e dello
statuto devono essere approvate dall’autorità
governativa nelle forme indicate nell’art. 12
(att. 4).
Art. 17
Acquisto di immobili e accettazione
di donazioni, eredità e legati
La persona giuridica non può acquistare beni
immobili, né accettare donazioni o eredita, né
conseguire legati senza l’autorizzazione go50

vernativa (473, 782; att. 5-7).
Senza questa autorizzazione, l’acquisto e l’accettazione non hanno effetto.
Art. 18
Responsabilità degli amministratori
Gli amministratori sono responsabili verso
l’ente secondo le norme del mandato (1710 e
seguenti). È però esente da responsabilità
quello degli amministratori il quale non abbia
partecipato all’atto che ha causato il danno,
salvo il caso in cui, essendo a cognizione che
l’atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constare del proprio dissenso (2392).
Art. 19
Limitazioni del potere di rappresentanza
Le limitazioni del potere di rappresentanza,
che non risultano dal registro indicato nell’art.
33, non possono essere opposte ai terzi, salvo
che si provi che essi ne erano a conoscenza
(1353, 2298, 2384).
Art. 20
Convocazione dell’assemblea
delle associazioni
L’assemblea delle associazioni deve essere
convocata dagli amministratori una volta l’anno per l’approvazione del bilancio.
L’assemblea deve essere inoltre convocata
quando se ne ravvisa la necessità o quando ne
è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In quest’ultimo caso, se gli
amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del
tribunale (att. 8).
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Art. 21
Deliberazioni dell’assemblea
Le deliberazioni dell’assemblea sono prese a
maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque
sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle
che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.
Per modificare l’atto costitutivo o lo statuto,
se in essi non è altrimenti disposto, occorrono
la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei
presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il
voto favorevole di almeno tre quarti degli associati (11).
Art. 22
Azioni di responsabilità
contro gli amministratori
Le azioni di responsabilità contro gli amministratori delle associazioni per fatti da loro
compiuti sono deliberate dall’assemblea e sono esercitate dai nuovi amministratori o dai liquidatori (2941).
Art. 23
Annullamento e sospensione
delle deliberazioni
Le deliberazioni dell’assemblea contrarie alla
legge, all’atto costitutivo o allo statuto possono essere annullate su istanza degli organi
dell’ente, di qualunque associato o del pubblico ministero.

L’annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima (1445, 2377).
Il Presidente del tribunale o il giudice istruttore,
sentiti gli amministratori dell’associazione, può
sospendere, su istanza di colui che l’ha proposto l’impugnazione, l’esecuzione della deliberazione impugnata, quando sussistono gravi motivi. Il decreto di sospensione deve essere motivato ed è notificato agli amministratori (att. 10).
L’esecuzione delle deliberazioni contrarie all’ordine pubblico o al buon costume può essere sospesa anche dall’autorità governativa
(att. 9).

Art. 24
Recesso ed esclusione degli associati
La qualità di associato non è trasmissibile, salvo che la trasmissione sia consentita dall’atto
costitutivo o dallo statuto.
L’associato può sempre recedere dall’associazione se non ha assunto l’obbligo di farne
parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per
iscritto agli amministratori e ha effetto con lo
scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.
L’esclusione d’un associato non può essere
deliberata dall’assemblea che per gravi motivi; l’associato può ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.
Gli associati, che abbiano receduto o siano
stati esclusi o che comunque abbiano cessato
di appartenere all’associazione, non possono
ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione.
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Art. 25
Controllo sull’amministrazione
delle fondazioni
L’autorità governativa esercita il controllo e
la vigilanza sull’amministrazione delle fondazioni; provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell’atto di fondazione non possono attuarsi;
annulla, sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative, all’atto di fondazione, all’ordine pubblico o al buon costume;
può sciogliere l’amministrazione e nominare
un commissario straordinario, qualora gli
amministratori non agiscano in conformità
dello statuto e dello scopo della fondazione
o della legge.
L’annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona
fede in base ad atti compiuti in esecuzione
della deliberazione medesima (1445, 2377).
Le azioni contro gli amministratori per fatti
riguardanti la loro responsabilità devono essere autorizzate dall’autorità governativa e
sono esercitate dal commissario straordinario, dai liquidatori o dai nuovi amministratori.
Art. 26
Coordinamento di attività
e unificazione di amministrazione
L’autorità governativa può disporre il coordinamento della attività di più fondazioni ovvero l’unificazione della loro amministrazione, rispettando, per quanto è possibile, la volontà
del fondatore.
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Art. 27
Estinzione della persona giuridica
Oltre che per le cause previste nell’atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si
estingue quando lo scopo è stato raggiunto o
è divenuto impossibile.
Le associazioni si estinguono inoltre quando
tutti gli associati sono venuti a mancare.
L’estinzione è dichiarata dall’autorità governativa, su istanza di qualunque interessato o
anche d’ufficio (att. 10).

Art. 28
Trasformazione delle fondazioni
Quando lo scopo è esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilità, o il patrimonio e divenuto insufficiente, l’autorità governativa, anziché dichiarare estinta la fondazione, può provvedere alla sua trasformazione, allontanandosi
il meno possibile dalla volontà del fondatore.
La trasformazione non e ammessa quando i
fatti che vi darebbero luogo sono considerati
nell’atto di fondazione come causa di estinzione della persona giuridica e di devoluzione
dei beni a terze persone.
Le disposizioni del primo comma di questo articolo e dell’art. 26 non si applicano alle fondazioni destinate a vantaggio soltanto di una
o più famiglie determinate (att. 10).

Art. 29
Divieto di nuove operazioni
Gli amministratori non possono compiere
nuove operazioni, appena è stato loro comunicato il provvedimento che dichiara l’estin-
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zione della persona giuridica o il provvedimento con cui l’autorità, a norma di legge, ha
ordinato lo scioglimento dell’associazione, o
appena è stata adottata dall’assemblea la deliberazione di scioglimento dell’associazione
medesima. Qualora trasgrediscano a questo
divieto, assumono responsabilità personale e
solidale (1292).

Art. 32
Devoluzione dei beni
con destinazione particolare
Nel caso di trasformazione o di scioglimento
di un ente, al quale sono stati donati o lasciati beni con destinazione a scopo diverso da
quello proprio dell’ente, l’autorità governativa
devolve tali beni, con lo stesso onere, ad altre
persone giuridiche, che hanno fini analoghi.

Art. 30
Liquidazione
Dichiarata l’estinzione della persona giuridica o disposto lo scioglimento dell’associazione, si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di attuazione del codice (att. 11-21).

Art. 31
Devoluzione dei beni
I beni della persona giuridica, che restano dopo esaurita la liquidazione, sono devoluti in
conformità dell’atto costitutivo o dello statuto.
Qualora questi non dispongano, se trattasi di
fondazione, provvede l’autorità governativa,
attribuendo i beni ad altri enti che hanno fini
analoghi, se trattasi di associazione, si osservano le deliberazioni dell’assemblea che ha
stabilito lo scioglimento e, quando anche queste mancano, provvede nello stesso modo
l’autorità governativa.
I creditori che durante la liquidazione non
hanno fatto valere il loro credito possono
chiedere il pagamento a coloro ai quali i beni
sono stati devoluti, entro l’anno della chiusura della liquidazione, in proporzione e nei limiti di ciò che hanno ricevuto (2964 e seguenti).

Art. 33
Registrazione delle persone giuridiche
In ogni provincia e istituito un pubblico registro delle persone giuridiche (att. 22 e seguenti).
Nel registro devono indicarsi la data dell’atto
costitutivo, quella del decreto di riconoscimento, la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la
durata, qualora sia stata determinata, la sede
della persona giuridica e il cognome e il nome
degli amministratori con la menzione di quelli
ai quali è attribuita la rappresentanza.
La registrazione può essere disposta anche
d’ufficio.
Gli amministratori di un’associazione o di una
fondazione non registrata, benché riconosciuta, rispondono personalmente e solidalmente,
insieme con la persona giuridica, delle obbligazioni assunte (1292).

Art. 34
Registrazione di atti
Nel registro devono iscriversi anche le modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto,
dopo che sono state approvate dall’autorità
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governativa, il trasferimento della sede e l’istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori con indicazione di quelli ai
quali spetta la rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o dichiarano l’estinzione, il
cognome e il nome dei liquidatori.
Se l’iscrizione non ha avuto luogo, i fatti indicati non possono essere opposti ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza.

Art. 35
Disposizione penale
Gli amministratori e i liquidatori che non richiedono le iscrizioni prescritte dagli artt. 33 e
34, nel termine e secondo le modalità stabiliti
dalle norme di attuazione del codice (att. 25 e
seguenti) sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
ventimila a lire un milione.

CAPO III Delle associazioni
non riconosciute e dei comitati
Art. 36
Ordinamento e amministrazione
delle associazioni non riconosciute
L’ordinamento interno e l’amministrazione
delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati.
Le dette associazioni possono stare in giudizio
nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, e conferita la presidenza o la direzione (Cod. Proc. Civ. 75, 78).
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Art. 37
Fondo comune
I contributi degli associati e i beni acquistati
con questi contributi costituiscono il fondo comune dell’associazione. Finche questa dura, i
singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere la
quota in caso di recesso.

Art. 38
Obbligazioni
Per le obbligazioni assunte dalle persone che
rappresentano l’associazione i terzi possono
far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle
obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione (Cod. Proc. Civ. 19).

Art. 39
Comitati
I comitati di soccorso o di beneficenza e i comitati promotori di opere pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre, festeggiamenti e
simili sono regolati dalle disposizioni seguenti, salvo quanto e stabilito nelle leggi speciali.

Art. 40
Responsabilità degli organizzatori
Gli organizzatori e coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti sono responsabili personalmente e solidalmente della conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo annunziato.
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Art. 41
Responsabilità dei componenti. Rappresentanza in giudizio
Qualora il comitato non abbia ottenuto la personalità giuridica (12), i suoi componenti rispondono personalmente e solidalmente delle
obbligazioni assunte. I sottoscrittori sono tenuti soltanto a effettuare le oblazioni promesse.
Il comitato può stare in giudizio nella persona
del Presidente (Cod. Proc. Civ. 75).

Art. 42
Diversa destinazione dei fondi
Qualora i fondi raccolti siano insufficienti allo
scopo, o questo non sia più attuabile, o, raggiunto lo scopo, si abbia un residuo di fondi,
l’autorità governativa stabilisce la devoluzione dei beni, se questa non è stata disciplinata
al momento della costituzione.

COMMENTO

Il titolo II del Codice Civile è dedicato alle c.d. persone giuridiche.
Per persona giuridica si intende un organismo unitario – composto da due o più persone – che l’ordinamento giuridico considera come un ente dotato di una consistenza
patrimoniale e di una capacità giuridica proprie, indipendenti dalle singole persone che
lo compongono.
Si distinguono solitamente due tipologie di persone giuridiche: le associazioni e le
fondazioni;
La fondazione si incentra su un capitale che viene destinato ad un determinato scopo
da un soggetto fondatore; l’associazione, invece, si costituisce intorno ad un nucleo di
persone che danno vita alla persona giuridica, regolandone lo scopo e le modalità organizzative.
Se quindi alla base delle associazioni si pone un accordo tra più soggetti, alla base delle fondazioni c’è un atto di un fondatore, il quale può consistere anche con un atto di
ultima volontà (un testamento).
Ciò che distinge associazioni e fondazioni dalle società – al di là delle forme – è essenzialmente il fatto che mentre le prime si costituiscono per scopi di natura ideale, le
società sono rivolte al perseguimento di fini di lucro.
La persona giuridica è dotata della capacità di essere un’entità distinta dalle singole
persone che la compongono; perché questa capacità sia piena è però necessario il riconoscimento da parte dello Stato mediante la registrazione della persona giuridica
presso un apposito registro (per cui cfr. DPR 361/2000). Il riconoscimento comporta
l’acquisto della c.d. personalità giuridica.
Con il riconoscimento la persona giuridica acquista essenzialmente tre prerogative:
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– la c.d. autonomia patrimoniale, in base alla quale il patrimonio dell’associazione si
presenta distinto e autonomo rispetto a quello degli associati e degli amministratori,
– la concessione di una limitazione di responsabilità, in base alla quale gli amministratori non rispondono con il patrimonio personale per le obbligazioni assunte per conto dell’associazione,
– la possibilità per l’associazione di accettare eredità, legati e donazioni e di acquistare beni immobili.
Alle persone giuridiche non riconosciute la legge riconosce comunque una certa
soggettività, anche se non esiste piena personalità in capo ad esse (artt.36-40). Ciò significa, ad esempio, che non vi è totale separazione di responsabilità per le obbligazioni
assunte per conto dell’associazioni. I creditori faranno quindi valere i loro diritti in primo
luogo sul fondo comune dell’ente, ma saranno responsabili solidalmente, con i loro personali patrimoni, anche coloro che hanno agito in nome e per conto dell’ente (art. 38).
Il fondo comune è costituito dai contributi dei singoli associati e dai beni acquistati con
questi contributi.

1. La costituzione delle Associazioni e delle Fondazioni (artt. 14 e 15 del Codice Civile)
Le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico (per il cui perfezionamento è
necessario l’intervento di un notaio o di un altro pubblico ufficiale cui la legge conferisce il potere di attribuire pubblica fede ad un atto); esse possono essere costituite anche con testamento.
Per quanto concerne le associazioni, invece, l’atto costitutivo è rappresentato da un
contratto per il quale la legge non prescrive alcuna formalità, e che quindi potrebbe essere valido anche se fatto con semplice scrittura privata o addirittura oralmente.
La forma scritta è indispensabile però ogni qualvolta vengano apportati all’associazione beni immobili in proprietà e in godimento ultranovennale o a tempo indeterminato
(art. c.c. nn. 1 e 9).
È evidente comunque che, al fine di evitare in un futuro possibili contestazioni riguardo al contenuto dell’accordo e in particolare sugli impegni delle parti, è opportuno che
l’atto costitutivo venga fatto per iscritto. Anche se la legge non lo richiede, la soluzione
ancora più tranquillizzante consiste nel non accontentarsi di mettere per iscritto un accordo associativo preparato pur accuratamente dalle parti, ma di affidarsi ad un notaio
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per la stesura del contratto1: in primo luogo egli sarà in grado di consigliare i contraenti su come rettamente impostare la costituzione dell’associazione e su ciò che è opportuno prevedere per il miglior svolgimento della stessa, in secondo luogo sarà garante
per l’autenticità delle firme e per la data delle sottoscrizioni.

2. Formazione dell’atto costitutivo
L’associazione può essere creata con: costituzione simultanea; costituzione successiva.
La costituzione simultanea avviene quando gli associati si riuniscono in assemblea e
procedono alla costituzione: non esiste quindi un intervallo di tempo fra le dichiarazioni di volontà dei vari contraenti, poiché tutti, simultaneamente, si impegnano ad aderire all’associazione cui danno vita.
Nel caso invece della costituzione successiva si ha la presenza dei cosiddetti promotori che assumono l’iniziativa della costituzione: essi propongono al pubblico il programma dell’associazione che dovrà essere costituita e coloro che sono interessati potranno
aderire ad essa.
L’atto costitutivo deve contentere il nome dell’ente e il suo scopo, il patrimonio
e la sede, nonché le norme sull’amministrazione 2.
Nel caso delle associazioni l’atto costitutivo deve indicare anche i diritti e gli obblighi
degli aderenti degli associati e le condizioni della loro ammissione;
per le fondazioni, invece, l’atto costitutivo deve indicare i criteri e le modalità di erogazione delle rendite.
In tale atto è possibile (ovvero se non lo si indica si seguono le disposizioni di legge) indicare le norme relative all’estinzione dell’ente, alla devoluzione del suo patrimonio, e,
nel caso delle fondazioni, anche le norme relative alla loro trasformazione.
Per quanto concerne l’estinzione, l’art. 27 stabilisce che questa avvenga – oltre alle
cause previste dallo statuto – quando lo scopo della persona giuridica è stato raggiun-

1

2

La forma dell’atto pubblico (o della scrittura privata autenticata), è richiesta ai fini del riconoscimento, mediante il quale l’associazione acquista la personalità giuridica (si rinvia all’apposita scheda, nonché ai requisiti di cui all’art. 16 C.C.).
Riguardo alle associazioni non riconosciute, l’art 36 del Codice Civile chiarisce che, al di là della presenza
di uno statuto articolato, la vita interna e l’organizzazione vengono regolate dagli accordi degli associati,
i quali conferiscono la presidenza o la direzione a una o più persone che hanno altresì la rappresentanza
dell’associazione in sede processuale.
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to o è divenuto impossibile, nonché quando tutti gli associati sono venuti a mancare.
Va a questo proposito chiarito che, salvo non sia consentita dall’atto costitutivo o dallo statuto, la qualità di associato non è trasmissibile.
In materia di responsabilità, gli amministratori sono responsabili verso l’ente secondo le norme del mandato (artt. 1710 e ss. del Codice Civile): non è responsabile l’amministratore che non abbia partecipato all’atto che abbia causato il danno, o che rispetto ad esso abbia consapevolmente manifestato il proprio dissenso (art. 18).
L’assemblea delle associazioni, composta dai rispettivi soci, deve essere convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio (art. 20); essa dev’essere altresì convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando lo richiedono, motivatamente, almeno un decimo degli associati. In caso di mancata convocazione da parte
degli amministratori, questa può essere ordinata dal presidente del tribunale.
L’assemblea delibera a maggioranza dei voti, essendo presente almeno la metà degli
associati (in seconda convocazione è sufficiente la maggioranza dei presenti).
Un’eccezione a questa regola si pone per la modificazione dell’atto costitutivo e dello
statuto, per la quale, ove non sia diversamente disposto, è necessaria la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Le deliberazioni dell’assemblea contrarie alla legge, all’atto costitutivo o allo statuto
possono essere annullate, su istanza di qualunque associato o degli organi dell’ente,
oppure del pubblico ministero. In caso di annullamento rimangono comunque salvi i diritti dei terzi acquisiti in buona fede a seguito dell’esecuzione della delibera invalida.
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LEGGE 383/2000
Associazioni di Promozione Sociale

LEGGE DI DISCIPLINA
DELLE ASSOCIAZIONI
DI PROMOZIONE SOCIALE
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 300 del 27 dicembre 2000
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
(Finalità e oggetto della legge)
1. La Repubblica riconosce il valore sociale
dell’associazionismo liberamente costituito e
delle sue molteplici attività come espressione
di partecipazione, solidarietà e pluralismo; ne
promuove lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali, nella salvaguardia della sua
autonomia; favorisce il suo apporto originale
al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale.
2. La presente legge, in attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, 4, secondo comma,
9 e 18 della Costituzione, detta princìpi fondamentali e norme per la valorizzazione dell’associazionismo di promozione sociale e stabilisce i princìpi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i
rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale nonché i criteri
cui debbono uniformarsi le amministrazioni
statali e gli enti locali nei medesimi rapporti.

3. La presente legge ha, altresì, lo scopo di favorire il formarsi di nuove realtà associative e
di consolidare e rafforzare quelle già esistenti
che rispondono agli obiettivi di cui al presente
articolo.

Art. 2.
(Associazioni di promozione sociale)
1. Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non
riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di
svolgere attività di utilità sociale a favore di
associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel
pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
2. Non sono considerate associazioni di promozione sociale, ai fini e per gli effetti della
presente legge, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati.
3. Non costituiscono altresì 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 associa59
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ti 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.

i) le modalità di scioglimento dell’associazione;
l) l’obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o
estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.

Art. 3.
(Atto costitutivo e statuto)

Art. 4.
(Risorse economiche)

1. Le associazioni di promozione sociale si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra
l’altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:
a) la denominazione;
b) l’oggetto sociale;
c) l’attribuzione della rappresentanza legale
dell’associazione;
d) l’assenza di fini di lucro e la previsione che
i proventi delle attività non possono, in nessun
caso, essere divisi fra gli associati, anche in
forme indirette;
e) l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo
di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;
f) le norme sull’ordinamento interno ispirato a
princìpi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche associative. In relazione alla particolare natura di talune associazioni, il Ministro per la solidarietà sociale, sentito
l’Osservatorio nazionale di cui all’articolo 11,
può consentire deroghe alla presente disposizione;
g) i criteri per l’ammissione e l’esclusione degli associati ed i loro diritti e obblighi;
h) l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;

1. Le associazioni di promozione sociale traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività da:
a) quote e contributi degli associati;
b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti
locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
d) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi
convenzionati;
f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli
associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali
finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
2. Le associazioni di promozione sociale sono
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tenute per almeno tre anni alla conservazione
della documentazione, con l’indicazione dei
soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui al comma 1, lettere b), c), d), e),
nonché, per le risorse economiche di cui alla
lettera g), della documentazione relativa alle
erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni
di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile di cui all’articolo 22.
Art. 5.
(Donazioni ed eredità)
1. Le associazioni di promozione sociale prive
di personalità giuridica possono ricevere donazioni e, con beneficio di inventario, lasciti
testamentari, con l’obbligo di destinare i beni
ricevuti e le loro rendite al conseguimento delle finalità previste dall’atto costitutivo e dallo
statuto.
2. I beni pervenuti ai sensi del comma 1 sono
intestati alle associazioni. Ai fini delle trascrizioni dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile.
Art. 6.
(Rappresentanza)
1. Le associazioni di promozione sociale anche non riconosciute sono rappresentate in
giudizio dai soggetti ai quali, secondo lo statuto, è conferita la rappresentanza legale.
2. Per le obbligazioni assunte dalle persone
che rappresentano l’associazione di promozione sociale i terzi creditori devono far valere
i loro diritti sul patrimonio dell’associazione
medesima e, solo in via sussidiaria, possono
rivalersi nei confronti delle persone che hanno
agito in nome e per conto dell’associazione.

Capo II
REGISTRI E OSSERVATORI
DELL’ASSOCIAZIONISMO

Sezione I
Registri nazionale, regionali e provinciali
Art. 7.
(Registri)
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari sociali è istituito un registro nazionale al quale possono
iscriversi, ai fini dell’applicazione della presente legge, le associazioni di promozione sociale
a carattere nazionale in possesso dei requisiti
di cui all’articolo 2, costituite ed operanti da
almeno un anno. Alla tenuta del registro si
provvede con le ordinarie risorse finanziarie,
umane e strumentali del Dipartimento per gli
affari sociali.
2. Per associazioni di promozione sociale a
carattere nazionale si intendono quelle che
svolgono attività in almeno cinque regioni ed
in almeno venti province del territorio nazionale.
3. L’iscrizione nel registro nazionale delle associazioni a carattere nazionale comporta il
diritto di automatica iscrizione nel registro
medesimo dei relativi livelli di organizzazione
territoriale e dei circoli affiliati, mantenendo a
tali soggetti i benefici connessi alla iscrizione
nei registri di cui al comma 4.
4. Le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano istituiscono, rispettivamente, registri su scala regionale e provinciale, cui possono iscriversi tutte le associazioni in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, che svolgono attività, rispettivamente, in ambito regionale o provinciale.
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Art. 8.
(Disciplina del procedimento per le iscrizioni
ai registri nazionale, regionali e provinciali)
1. Il Ministro per la solidarietà sociale, entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un apposito
regolamento che disciplina il procedimento
per l’emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione delle associazioni a
carattere nazionale nel registro nazionale di
cui all’articolo 7, comma 1, e la periodica revisione dello stesso, nel rispetto della legge 7
agosto 1990, n. 241.
2. Le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano disciplinano con proprie leggi, entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, l’istituzione dei registri di cui all’articolo 7, comma 4, i procedimenti per l’emanazione dei provvedimenti di
iscrizione e di cancellazione delle associazioni
che svolgono attività in ambito regionale o
provinciale nel registro regionale o provinciale
nonché la periodica revisione dei registri regionali e provinciali, nel rispetto dei princìpi della
legge 7 agosto 1990, n. 241. Le regioni e le
province autonome trasmettono altresì annualmente copia aggiornata dei registri all’Osservatorio nazionale di cui all’articolo 11.
3. Il regolamento di cui al comma 1 e le leggi
regionali e provinciali di cui al comma 2 devono prevedere un termine per la conclusione
del procedimento e possono stabilire che, decorso inutilmente il termine prefissato, l’iscrizione si intenda assentita.
4. L’iscrizione nei registri è condizione necessaria per stipulare le convenzioni e per usufruire dei benefici previsti dalla presente legge
e dalle leggi regionali e provinciali di cui al
comma 2.
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Art. 9.
(Atti soggetti ad iscrizione nei registri)
1. Nei registri di cui all’articolo 7 devono risultare l’atto costitutivo, lo statuto, la sede
dell’associazione e l’ambito territoriale di attività.
2. Nei registri devono essere iscritti altresì le
modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede, le deliberazioni di scioglimento.

Art. 10.
(Ricorsi avverso i provvedimenti relativi
alle iscrizioni e alle cancellazioni)
1. Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i provvedimenti di cancellazione
è ammesso ricorso in via amministrativa, nel
caso si tratti di associazioni a carattere nazionale, al Ministro per la solidarietà sociale, che
decide previa acquisizione del parere vincolante dell’Osservatorio nazionale di cui all’articolo 11; nel caso si tratti di associazioni che
operano in ambito regionale o nell’ambito
delle province autonome di Trento e di Bolzano, al presidente della giunta regionale o provinciale, previa acquisizione del parere vincolante dell’osservatorio regionale previsto dall’articolo 14.
2. Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i provvedimenti di cancellazione
è ammesso, in ogni caso, entro sessanta giorni, ricorso al tribunale amministrativo regionale competente, che decide, in camera di consiglio, nel termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, sentiti i difensori delle parti che ne abbiano fatto
richiesta. La decisione del tribunale è appella-
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bile, entro trenta giorni dalla sua notifica, al
Consiglio di Stato, il quale decide con le stesse modalità entro sessanta giorni.

Sezione II
Osservatorio nazionale e osservatori regionali
dell’associazionismo
Art. 11.
(Istituzione e composizione
dell’Osservatorio nazionale)
1. In sede di prima attuazione della presente
legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per
la solidarietà sociale, è istituito l’Osservatorio
nazionale dell’associazionismo, di seguito denominato “Osservatorio”, presieduto dal Ministro per la solidarietà sociale, composto da
26 membri, di cui 10 rappresentanti delle associazioni a carattere nazionale maggiormente rappresentative, 10 rappresentanti estratti
a sorte tra i nominativi indicati da altre associazioni e 6 esperti.
2. Le associazioni di cui al comma 1 devono
essere iscritte nei registri ai rispettivi livelli.
3. L’Osservatorio elegge un vicepresidente tra
i suoi componenti di espressione delle associazioni.
4. L’Osservatorio si riunisce al massimo otto
volte l’anno, dura in carica tre anni ed i suoi
componenti non possono essere nominati per
più di due mandati.
5. Per il funzionamento dell’Osservatorio è
autorizzata la spesa massima di lire 225 milioni per il 2000 e di lire 450 milioni annue a
decorrere dal 2001.
6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la soli-

darietà sociale, sentite le Commissioni parlamentari competenti, emana un regolamento
per disciplinare le modalità di elezione dei
membri dell’Osservatorio nazionale da parte
delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali.
7. Alle attività di segreteria connesse al funzionamento dell’Osservatorio si provvede con
le ordinarie risorse finanziarie, umane e strumentali del Dipartimento per gli affari sociali.

Art. 12.
(Funzionamento e attribuzioni)
1. Per lo svolgimento dei suoi compiti l’Osservatorio, che ha sede presso il Dipartimento per
gli affari sociali, adotta un apposito regolamento entro sessanta giorni dall’insediamento.
2. Con regolamento, approvato con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri ai
sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le
procedure per la gestione delle risorse assegnate all’Osservatorio e i rapporti tra l’Osservatorio e il Dipartimento per gli affari sociali.
3. All’Osservatorio sono assegnate le seguenti competenze:
a) assistenza alla Presidenza del Consiglio dei
ministri – Dipartimento per gli affari sociali,
nella tenuta e nell’aggiornamento del registro
nazionale;
b) promozione di studi e ricerche sull’associazionismo in Italia e all’estero;
c) pubblicazione di un rapporto biennale sull’andamento del fenomeno associativo e sullo
stato di attuazione della normativa europea,
nazionale e regionale sull’associazionismo;
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d) sostegno delle iniziative di formazione e di
aggiornamento per lo svolgimento delle attività associative nonché di progetti di informatizzazione e di banche dati nei settori disciplinati dalla presente legge;
e) pubblicazione di un bollettino periodico di
informazione e promozione di altre iniziative
volte alla diffusione della conoscenza dell’associazionismo, al fine di valorizzarne il ruolo di
promozione civile e sociale;
f) approvazione di progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, dalle associazioni iscritte nei registri di cui
all’articolo 7 per fare fronte a particolari
emergenze sociali e per favorire l’applicazione
di metodologie di intervento particolarmente
avanzate;
g) promozione di scambi di conoscenze e forme di collaborazione fra le associazioni di promozione sociale italiane e fra queste e le associazioni straniere;
h) organizzazione, con cadenza triennale, di
una conferenza nazionale sull’associazionismo, alla quale partecipino i soggetti istituzionali e le associazioni interessate;
i) esame dei messaggi di utilità sociale redatti
dalle associazioni iscritte nei registri di cui all’articolo 7, loro determinazione e trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
4. Per lo svolgimento dei propri compiti l’Osservatorio si avvale delle risorse umane e strumentali messe a disposizione dal Dipartimento per gli affari sociali.
5. Per gli oneri derivanti dall’attuazione del
presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 745 milioni per il 2000 e di lire
1.490 milioni annue a decorrere dal 2001.

Art. 13.
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(Fondo per l’associazionismo)
1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari
sociali, il Fondo per l’associazionismo, finalizzato a sostenere finanziariamente le iniziative
ed i progetti di cui alle lettere d) e f) del comma 3 dell’articolo 12.
2. Per il funzionamento del Fondo è autorizzata la spesa massima di lire 4.650 milioni per il
2000, 14.500 milioni per il 2001 e 20.000 milioni annue a decorrere dal 2002.

Art. 14.
(Osservatori regionali)
1. Le regioni istituiscono osservatori regionali
per l’associazionismo con funzioni e modalità
di funzionamento da stabilire con la legge regionale di cui all’articolo 8, comma 2.
2. Per gli oneri derivanti dall’attuazione del
presente articolo e dell’articolo 7, comma 4, è
autorizzata la spesa di lire 150 milioni per il
2000 e di lire 300 milioni annue a decorrere
dal 2001.
3. Al riparto delle risorse di cui al comma 2 si
provvede con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 15.
(Collaborazione dell’ISTAT)
1. L’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) è tenuto a fornire all’Osservatorio adeguata assistenza per l’effettuazione di indagini statistiche a livello nazionale e regionale e a collabo-
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rare nelle medesime materie con gli osservatori regionali.
2. Per gli oneri derivanti dall’attuazione del
presente articolo è autorizzata la spesa di lire
50 milioni per il 2000 e di lire 100 milioni annue a decorrere dal 2001.

Art. 16.
(Rapporti con l’Osservatorio nazionale
per il volontariato)
1. L’Osservatorio svolge la sua attività in collaborazione con l’Osservatorio nazionale per il
volontariato di cui all’articolo 12 della legge
11 agosto 1991, n. 266, sulle materie di comune interesse.
2. L’Osservatorio e l’Osservatorio nazionale
per il volontariato sono convocati in seduta
congiunta almeno una volta all’anno, sotto la
presidenza del Ministro per la solidarietà sociale o di un suo delegato.
3. Per gli oneri derivanti dall’attuazione del
presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 50 milioni annue a decorrere dal
2000.

Art. 17.
(Partecipazione alla composizione del CNEL)
1. L’Osservatorio e l’Osservatorio nazionale
per il volontariato designano dieci membri del
Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL), scelti fra le persone indicate dalle
associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato maggiormente
rappresentative.
2. L’alinea del comma 1 dell’articolo 2 della
legge 30 dicembre 1986, n. 936, è sostituito

dal seguente: “Il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro è composto di esperti, rappresentanti delle associazioni di promozione
sociale e delle organizzazioni di volontariato e
rappresentanti delle categorie produttive, in
numero di centoventuno, oltre al presidente,
secondo la seguente ripartizione:”.
3. All’articolo 2, comma 1, della citata legge
n. 936 del 1986, dopo il numero I), è inserito
il seguente:
“1-bis) dieci rappresentanti delle associazioni
di promozione sociale e delle organizzazioni di
volontariato dei quali, rispettivamente, cinque
designati dall’Osservatorio nazionale dell’associazionismo e cinque designati dall’Osservatorio nazionale per il volontariato;”.
4. All’articolo 4 della citata legge n. 936 del
1986, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
“2-bis. I rappresentanti delle associazioni di
promozione sociale e delle organizzazioni di
volontariato sono designati ai sensi delle norme vigenti. Le designazioni sono comunicate
al Presidente del Consiglio dei ministri”.
5. Per gli oneri derivanti dall’attuazione del
presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 240 milioni per il 2000 e di lire 482
milioni annue a decorrere dal 2001.

Capo III
PRESTAZIONI DEGLI ASSOCIATI, DISCIPLINA FISCALE E AGEVOLAZIONI

Sezione I
Prestazioni degli associati
Art. 18.
(Prestazioni degli associati)
1. Le associazioni di promozione sociale si av65
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valgono prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai
propri associati per il perseguimento dei fini
istituzionali.
2. Le associazioni possono, inoltre, in caso di
particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro
autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

Art. 19.
(Flessibilità nell’orario di lavoro)
1. Per poter espletare le attività istituzionali
svolte anche in base alle convenzioni di cui all’articolo 30, i lavoratori che facciano parte di
associazioni iscritte nei registri di cui all’articolo 7 hanno diritto di usufruire delle forme di
flessibilità dell’orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l’organizzazione
aziendale.

Sezione II
Disciplina fiscale, diritti e altre agevolazioni
Art. 20.
(Prestazioni in favore dei familiari
degli associati)
1. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti dei familiari conviventi
degli associati sono equiparate, ai fini fiscali, a
quelle rese agli associati.
2. Per gli oneri derivanti dall’attuazione del
presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 2.700 milioni per il 2000, lire 5.400
milioni per il 2001 e lire 5.400 milioni a decorrere dal 2002.
66

Art. 21.
(Imposta sugli intrattenimenti)
1. In deroga alla disposizione di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come
modificato, da ultimo, dal decreto legislativo
26 febbraio 1999, n. 60, le quote e i contributi corrisposti alle associazioni di promozione
sociale non concorrono alla formazione della
base imponibile, ai fini dell’imposta sugli intrattenimenti.
2. Per gli oneri derivanti dall’attuazione del
presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 3.500 milioni per il 2001 e lire
3.500 milioni a decorrere dal 2002.

Art. 22.
(Erogazioni liberali)
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 13-bis:
1) al comma 1, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti, dopo la lettera i-ter)
è aggiunta la seguente:
“i-quater) le erogazioni liberali in denaro, per
importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle associazioni di promozione sociale
iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Si applica l’ultimo periodo della
lettera i-bis)”;
2) al comma 3, relativo alla detrazione proporzionale, in capo ai singoli soci di società semplice, afferente gli oneri sostenuti dalla società
medesima, le parole: “Per gli oneri di cui alle
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lettere a), g), h), h-bis), i) ed i-bis)” sono sostituite dalle seguenti: “Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater)”;
b) all’articolo 65, comma 2, relativo agli oneri
di utilità sociale deducibili ai fini della determinazione del reddito di impresa, dopo la lettera c-septies) è aggiunta la seguente:
“c-octies) le erogazioni liberali in denaro, per
importo non superiore a 3 milioni di lire o al 2
per cento del reddito di impresa dichiarato, a
favore di associazioni di promozione sociale
iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge”;
c) all’articolo 110-bis, comma 1, relativo alle
detrazioni di imposta per oneri sostenuti da
enti non commerciali, le parole: “oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i) ed i-bis) del
comma 1 dell’articolo 13-bis” sono sostituite
dalle seguenti: “oneri indicati alle lettere a),
g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1
dell’articolo 13-bis”;
d) all’articolo 113, comma 2-bis, relativo alle
detrazioni di imposta per oneri sostenuti da
società ed enti commerciali non residenti, le
parole: “oneri indicati alle lettere a), g), h), hbis), i) ed i-bis) del comma 1 dell’articolo 13bis” sono sostituite dalle seguenti: “oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e iquater) del comma 1 dell’articolo 13-bis”;
e) all’articolo 114, comma 1-bis, relativo alle
detrazioni di imposta per oneri sostenuti dagli
enti non commerciali non residenti, le parole:
“oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i)
ed i-bis) del comma 1 dell’articolo 13-bis” sono sostituite dalle seguenti: “oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater)
del comma 1 dell’articolo 13-bis”.
2. Per gli oneri derivanti dall’attuazione del
presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 71.500 milioni per il 2001 e lire

41.000 milioni a decorrere dal 2002.
Art. 23.
(Tributi locali)
1. Gli enti locali possono deliberare riduzioni
sui tributi di propria competenza per le associazioni di promozione sociale, qualora non si
trovino in situazioni di dissesto ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e
successive modificazioni.
Art. 24.
(Accesso al credito agevolato e privilegi)
1. Le provvidenze creditizie e fideiussorie previste dalle norme per le cooperative e i loro
consorzi sono estese, senza ulteriori oneri per
lo Stato, alle associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato
iscritte nei rispettivi registri che, nell’ambito
delle convenzioni di cui all’articolo 30, abbiano ottenuto l’approvazione di uno o più progetti di opere e di servizi di interesse pubblico
inerenti alle finalità istituzionali.
2. I crediti delle associazioni di promozione
sociale per i corrispettivi dei servizi prestati e
per le cessioni di beni hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore ai sensi dell’articolo 2751-bis del codice civile.
3. I crediti di cui al comma 2 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. 25.
(Messaggi di utilità sociale)
1. Ai sensi dell’articolo 3 della legge 7 giugno
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2000, n. 150, la Presidenza del Consiglio dei
ministri trasmette alla società concessionaria
del servizio pubblico radiotelevisivo i messaggi di utilità sociale ricevuti dall’Osservatorio.
2. All’articolo 6, primo comma, della legge 14
aprile 1975, n. 103, dopo le parole: “alle associazioni nazionali del movimento cooperativo
giuridicamente riconosciute,” sono inserite le
seguenti: “alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali,”.

Art. 26.
(Diritto all’informazione ed accesso
ai documenti amministrativi)
1. Alle associazioni di promozione sociale è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti
amministrativi di cui all’articolo 22, comma 1,
della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Ai fini di cui al comma 1 sono considerate
situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli scopi statutari
delle associazioni di promozione sociale.

lesivi degli interessi collettivi relativi alle finalità di cui alla lettera b).
2. Le associazioni di promozione sociale sono
legittimate altresì ad intervenire nei procedimenti amministrativi ai sensi dell’articolo 9
della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 28.
(Accesso al Fondo sociale europeo)
1. Il Governo, d’intesa con le regioni e con le
province autonome di Trento e di Bolzano, promuove ogni iniziativa per favorire l’accesso delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato ai finanziamenti del
Fondo sociale europeo per progetti finalizzati al
raggiungimento degli obiettivi istituzionali,
nonché, in collaborazione con la Commissione
delle Comunità europee, per facilitare l’accesso
ai finanziamenti comunitari, inclusi i prefinanziamenti da parte degli Stati membri e i finanziamenti sotto forma di sovvenzioni globali.
Art. 29.
(Norme regionali e delle province autonome)

Art. 27.
(Tutela degli interessi sociali e collettivi)
1. Le associazioni di promozione sociale sono
legittimate:
a) a promuovere azioni giurisdizionali e ad intervenire nei giudizi promossi da terzi, a tutela dell’interesse dell’associazione;
b) ad intervenire in giudizi civili e penali per il
risarcimento dei danni derivanti dalla lesione
di interessi collettivi concernenti le finalità generali perseguite dall’associazione;
c) a ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l’annullamento di atti illegittimi
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1. Le leggi regionali e le leggi delle province
autonome di Trento e di Bolzano concorrono
alla promozione e favoriscono lo sviluppo dell’associazionismo di promozione sociale, salvaguardandone l’autonomia di organizzazione e di iniziativa.
Art. 30.
(Convenzioni)
1. Lo Stato, le regioni, le province autonome
di Trento e di Bolzano, le province, i comuni e
gli altri enti pubblici possono stipulare con-
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venzioni con le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nei registri di
cui all’articolo 7, per lo svolgimento delle attività previste dallo statuto verso terzi.
2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l’esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le
attività stabilite dalle convenzioni stesse. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle
prestazioni e di controllo della loro qualità
nonché le modalità di rimborso delle spese.
3. Le associazioni di promozione sociale che
svolgono attività mediante convenzioni devono assicurare i propri aderenti che prestano tale attività contro gli infortuni e le malattie connessi con lo svolgimento dell’attività stessa,
nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. Con decreto del Ministro per la solidarietà
sociale, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, da
emanare entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati con polizze anche numeriche o collettive e sono disciplinati i relativi controlli.
5. La copertura assicurativa di cui al comma 3 è
elemento essenziale della convenzione e gli
oneri relativi sono a carico dell’ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima.
6. Le prescrizioni di cui al presente articolo si
applicano alle convenzioni stipulate o rinnovate successivamente alla data di entrata in
vigore della presente legge.

Art. 31.
(Strutture e autorizzazioni temporanee
per manifestazioni pubbliche)
1. Le amministrazioni statali, con le proprie

strutture civili e militari, e quelle regionali,
provinciali e comunali possono prevedere forme e modi per l’utilizzazione non onerosa di
beni mobili e immobili per manifestazioni e
iniziative temporanee delle associazioni di
promozione sociale e delle organizzazioni di
volontariato previste dalla legge 11 agosto
1991, n. 266, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, di pluralismo e di uguaglianza.
2. Alle associazioni di promozione sociale, in
occasione di particolari eventi o manifestazioni, il sindaco può concedere autorizzazioni
temporanee alla somministrazione di alimenti
e bevande in deroga ai criteri e parametri di
cui all’articolo 3, comma 4, della legge 25
agosto 1991, n. 287. Tali autorizzazioni sono
valide soltanto per il periodo di svolgimento
delle predette manifestazioni e per i locali o
gli spazi cui si riferiscono e sono rilasciate alla
condizione che l’addetto alla somministrazione sia iscritto al registro degli esercenti commerciali.
3. Le associazioni di promozione sociale sono
autorizzate ad esercitare attività turistiche e
ricettive per i propri associati. Per tali attività
le associazioni sono tenute a stipulare polizze
assicurative secondo la normativa vigente.
Possono, inoltre, promuovere e pubblicizzare
le proprie iniziative attraverso i mezzi di informazione, con l’obbligo di specificare che esse
sono riservate ai propri associati.

Art. 32.
(Strutture per lo svolgimento
delle attività sociali)
1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni
possono concedere in comodato beni mobili ed
immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini
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istituzionali, alle associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato previste dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, per lo
svolgimento delle loro attività istituzionali.
2. All’articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1986, n. 390, dopo la lettera b), è inserita
la seguente:
“b-bis) ad associazioni di promozione sociale
iscritte nei registri nazionale e regionali;”.
3. All’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dopo le parole: “senza
fini di lucro,” sono inserite le seguenti: “nonché ad associazioni di promozione sociale
iscritte nei registri nazionale e regionali,”. Per
gli oneri derivanti dall’attuazione del presente
comma è autorizzata la spesa di lire 1.190 milioni annue a decorrere dall’anno 2000.
4. La sede delle associazioni di promozione
sociale ed i locali nei quali si svolgono le relative attività sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile
1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
97 del 16 aprile 1968, indipendentemente
dalla destinazione urbanistica.
5. 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,
le associazioni di promozione sociale sono
ammesse ad usufruire, nei limiti delle risorse
finanziarie disponibili, di tutte le facilitazioni o
agevolazioni previste per i privati, in particola-
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re per quanto attiene all’accesso al credito
agevolato.
Capo IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 33.
(Copertura finanziaria)
1. All’onere derivante dall’attuazione della
presente legge, valutato nella misura di lire
10.000 milioni per l’anno 2000, di lire 98.962
milioni per l’anno 2001 e di lire 73.962 milioni a decorrere dall’anno 2002, si provvede
mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002,
nell’ambito dell’unità previsionale di base di
parte corrente “Fondo speciale” dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l’anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 10.000 milioni per l’anno 2000, lire 90.762 milioni per
l’anno 2001 e lire 67.762 milioni a decorrere
dall’anno 2002, l’accantonamento relativo al
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e quanto a lire
8.200 milioni per l’anno 2001 e lire 6.200 milioni a decorrere dall’anno 2002, l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Pubblicato il 5-6-2001
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COMMENTO

Con il nome di “Associazione di Promozione Sociale” (qui in breve indicate anche con
la sigla APS), la l. 383/2000 ha introdotto una nuova e specifica figura di persona giuridica, dotata di un regime peculiare e parzialmente derogatorio rispetto alle
disposizioni del Codice Civile in materia di Associazioni.
1. Che cosa sono
Sono considerate Associazioni di promozione sociale: “le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati” (art.
2.1), nel quadro del “conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale e di
ricerca etica e spirituale” (art. 1.1)
Sono due, quindi, le caratteristiche essenziali di questa nuova figura associativa: l’assenza di fini di lucro e lo svolgimento di attività di utilità sociale. (Caratteristiche che, per inciso, consentono alle APS di beneficiare di un regime fiscale in larga
parte assimilabile a quello delle ONLUS).
Ad ulteriore specificazione dell’assenza di fini di lucro si richiedono:
– l’espressa previsione che i proventi delle attività non possono – in nessun caso – essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
– l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali previste dallo statuto;
– la prevalente attività volontaria dei soci.
La l. 383 sancisce, inoltre, che l’ordinamento interno deve prevedere regole ispirate a
principii di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, nonché l’elettività delle cariche associative.

2. Che cosa “non sono” le APS
Per individuare più chiaramente i contorni delle Associazioni di Promozione Sociale, la
normativa in esame elenca anche (art. 2,2 2,3 ) quali soggetti collettivi non sono considerati all’interno di questa categoria, e pertanto esclusi dalla disciplina dettata dalla
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l. 383. Li ripercorriamo brevemente, elencandoli:
– i partiti politici e le organizzazioni sindacali;
– le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria;
– in generale tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati;
– 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.
Rispetto alle Organizzazioni di Volontariato, vi sono alcune, rilevanti differenze: ad
esempio, le OdV non consentono il pagamento dei servizi svolti (ma al più il rimborso
delle spese vive sostenute), non consentono contributi o benefici economici a vantaggio dei soci, e sono direttamente indirizzate a svolgere attività dotate di finalità esclusivamente solidaristica, rivolta a soggetti esterni all’organizzazione stessa. Invece, le
APS possono ricevere pagamenti per i servizi svolti e possono attribuire contributi economici in capo ai soci. Non va poi dimenticato che il concetto di “attività di utilità sociale” – oggetto delle APS – è più ampio di quello di finalità solidaristiche, perché può
integrare attività, come ad es. quelle di svago, che prescindono da finalità solidali. Infine, si osserva che mentre l’attività solidaristica tipica del volontariato si rivolge a soggetti esterni all’organizzazione erogatrice dell’attività stessa, l’attività di utilità sociale
può benissimo essere svolta a vantaggio, anche esclusivo, degli associati.

3. Particolarità sulla costituzione delle APS
La costituzione della APS non prevede – come invece la legge impone per altri casi di enti
collettivi – il ricorso alla forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata: non è
pertanto necessario l’intervento di un notaio, bensì è comunque richiesta la forma scritta.
Lo statuto deve indicare espressamente (art. 3):
–
–
–
–
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la denominazione;
l’oggetto sociale;
l’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione;
l’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in
nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
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– l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;
– le norme sull’ordinamento interno ispirato a princìpi di democrazia e di uguaglianza dei
diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche associative;
– i criteri per l’ammissione e l’esclusione degli associati ed i loro diritti e obblighi;
– l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonchè le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
– le modalità di scioglimento dell’associazione;
– l’obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o
estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.

4. Risorse economiche
La l. 383 detta anche specifiche regole per quanto concerne le risorse economiche,
identificandole in:
– quote e contributi degli associati;
– eredità, donazioni e legati;
– contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
– contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
– entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
– proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo
svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola,
svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento
degli obiettivi istituzionali;
– erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
– entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.
Diversamente da quanto stabilisce il Codice Civile per le Associazioni non riconosciute,
le APS – indipendentemente dall’acquisizione della personalità giuridica – possono per
legge ricevere lasciti e donazioni, come intestatari diretti, con l’obbligo di destinare
quanto ricevuto per il perseguimento dei fini statutari.
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5. Responsabilità
Sempre in parziale deroga dell’art. 38 C.C., dedicato alla responsabilità degli amministratori delle associazioni non riconosciute, la l. 383 prevede (art 6.1) che i terzi creditori, per le obbligazioni assunte dalle persone che hanno la rappresentanza legale della APS, devono far valere i loro diritti sul patrimonio dell’associazione medesima, e solo in via sussidiaria possono rivalersi nei confronti delle persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione. Ciò significa che le APS godono di un regime privilegiato in materia di responsabilità e di separazione tra patrimonio associativo e patrimonio dei singoli componenti.

6. Legittimazione processuale
Le APS, proprio per le finalità sociali che ne costituiscono la ragion d’essere, sono legittimate, oltre che a promuovere azioni giurisdizionali e ad intervenire in azioni promosse da terzi, ad intervenire in giudizi civili e penali per il risarcimento della lesione di interessi collettivi (che le finalità associative contemplano tra le finalità dell’APS stessa)
ed in giudizi amministrativi per l’annullamento di atti lesivi di detti interessi.

7. Registri delle Associazioni di Promozione Sociale
Il regime derogatorio e privilegiato accordato dalla legge – anche per l’accesso a benefici di natura fiscale – oltre che la possibilità di stipulare convenzioni con lo Stato e
con altri Enti Pubblici per la fornitura di servizi sociali, implica che le APS siano assoggettate ad un regime di pubblicità e controllo peculiare, che si concretizza con l’obbligo di iscrizione agli appositi registri. L’Autorità Amministrativa preposta alla tenuta di
detti registri verifica la presenza e la permanenza dei requisiti necessari all’iscrizione
(cfr. art. 2, ovvero i requisiti “tipici” delle Associazioni di Promozione Sociale).
Esistono due registri:
– Uno nazionale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento
per gli affari sociali, per le APS, costituite ed operanti da almeno un anno, la cui attività superi i confini regionali.
– Uno regionale (provinciale per le province autonome di Trento e Bolzano), istituito
per le associazioni che operino a livello provinciale e/o regionale.
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In tali registri (art 9) devono risultare l’atto costitutivo, lo statuto, la sede dell’associazione e l’ambito territoriale della sua attività, nonché ogni eventuale modifica a questi
dati, ivi compresa l’indicazione dell’eventuale scioglimento dell’associazione.

Contro i provvedimenti di rifiuto di iscrizione ai registri o di cancellazione (art 10):
– È ammesso ricorso in via amministrativa (non giurisdizionale): al Ministro competente in materia di solidarietà sociale per le associazioni a carattere nazionale, al presidente della Giunta nel caso di associazioni a carattere regionale o provinciale.
– In ogni caso è ammesso, entro 60 giorni, ricorso al TAR competente.
Come per le Associazioni di Volontariato, anche per le APS la legge ha istituito un Osservatorio, con funzioni di promozione, sostegno, informazione e coordinamento delle
attività delle APS. (Per la composizione e le competenze specifiche, cfr. artt. 11 e 12 della L 383, per gli osservatori regionali cfr. art. 14-16).

8. Attività degli associati
Per quanto concerne gli associati vanno rilevate le seguenti indicazioni (artt. 18-20):
– Le associazioni di promozione sociale si avvalgono prevalentemente delle attività
prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.
– Le associazioni possono, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.
– Per poter espletare le attività istituzionali, i lavoratori che facciano parte di APS hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità dell’orario di lavoro o delle turnazioni previste
dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l’organizzazione aziendale.
– Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti dei familiari conviventi degli associati sono equiparate, ai fini fiscali, a quelle rese agli associati.

9. Attività delle APS e convenzioni con gli enti pubblici
Come avviene per le Associazioni di Volontariato, il regime di cooperazione tra le APS e
gli enti pubblici, per lo svolgimento delle attività previste dallo statuto verso i terzi, è
retto da apposite convenzioni.
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Queste possono essere stipulate tra Enti Pubblici e le APS iscritte da almeno sei mesi
negli appositi registri.
Gli enti pubblici possono realizzare (devono infatti essere per legge presenti nelle convenzioni) forme di controllo sulla continuità e la qualità della prestazione erogata dalle APS e sulle modalità di rimborso delle spese.
La sottoscrizione di una convenzione comporta per la APS l’obbligo di assicurare i propri aderenti (che prestano l’attività oggetto di convenzione) contro gli infortuni e le malattie connessi con l’attività da prestare, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
(NB: la copertura economica e gli oneri relativi sono a carico dell’ente con cui si stipula la convenzione)

10. Altre attività delle APS
Le associazioni di promozione sociale sono autorizzate ad esercitare attività turistiche
e ricettive per i propri associati. Per tali attività le associazioni sono tenute a stipulare
polizze assicurative secondo la normativa vigente. Possono, inoltre, promuovere e pubblicizzare le proprie iniziative attraverso i mezzi di informazione, con l’obbligo di specificare che esse sono riservate ai propri associati.
Alle associazioni di promozione sociale, in occasione di particolari eventi o manifestazioni, il sindaco può concedere autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande3. Tali autorizzazioni sono valide soltanto per il periodo di svolgimento
delle predette manifestazioni e per i locali o gli spazi cui si riferiscono e sono rilasciate
alla condizione che l’addetto alla somministrazione sia iscritto al registro degli esercenti commerciali.

11. “Benefici economici” (alcune peculiarità)
– Le quote e i contributi corrisposti alle associazioni di promozione sociale non concorrono alla formazione della base imponibile, ai fini dell’imposta sugli intrattenimenti (art. 21).
– Gli enti locali possono deliberare riduzioni sui tributi di propria competenza per le associazioni di promozione sociale, qualora non si trovino in situazioni di dissesto (art. 23).

3

Ciò in deroga ai criteri e parametri di cui all’art. 3, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287.
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– Le provvidenze creditizie e fideiussorie previste dalle norme per le cooperative e i loro consorzi sono estese, senza ulteriori oneri per lo Stato, alle associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato iscritte nei rispettivi registri che,
nell’ambito delle convenzioni di cui all’art. 30, abbiano ottenuto l’approvazione di
uno o più progetti di opere e di servizi di interesse pubblico inerenti alle finalità istituzionali (per le convenzioni si veda più avanti).
– I crediti delle associazioni di promozione sociale per i corrispettivi dei servizi prestati
e per le cessioni di beni hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore ai sensi dell’art. 2751- bis del codice civile.
– Il Governo, d’intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano,
promuove ogni iniziativa per favorire l’accesso delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato ai finanziamenti del Fondo sociale europeo per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, nonchè, in
collaborazione con la Commissione delle Comunità europee, per facilitare l’accesso
ai finanziamenti comunitari, inclusi i prefinanziamenti da parte degli Stati membri e
i finanziamenti sotto forma di sovvenzioni globali.
– 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, le associazioni di promozione sociale sono ammesse ad usufruire, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili,
di tutte le facilitazioni o agevolazioni previste per i privati, in particolare per quanto
attiene all’accesso al credito agevolato.
– Le amministrazioni statali, con le proprie strutture civili e militari, e quelle regionali,
provinciali e comunali possono prevedere forme e modi per l’utilizzazione non onerosa di beni mobili e immobili per manifestazioni e iniziative temporanee delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato previste dalla
legge 11 agosto 1991, n. 266, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, di pluralismo
e di uguaglianza.
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LEGGE 49/1987
Organizzazioni Non Governative

NUOVA DISCIPLINA
DELLA COOPERAZIONE DELL’ITALIA
CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO

(Le parti in corsivo si riferiscono a modifiche
alla Legge 49/1987 intervenute sulla basi di
leggi successive)

Art. 1 (Finalità)
1. La cooperazione allo sviluppo è parte integrante della politica estera dell’Italia e persegue obiettivi di solidarietà tra i popoli e di piena realizzazione dei diritti fondamentali dell’uomo, ispirandosi ai princìpi sanciti dalle Nazioni Unite e dalle convenzioni CEE-ACP.
2. Essa è finalizzata al soddisfacimento dei bisogni primari e in primo luogo alla salvaguardia della vita umana, alla autosufficienza alimentare, alla valorizzazione delle risorse umane, alla conservazione del patrimonio ambientale, all’attuazione e al consolidamento dei
processi di sviluppo endogeno e alla crescita
economica, sociale e culturale dei paesi in via
di sviluppo. La cooperazione allo sviluppo deve essere altresì finalizzata al miglioramento
della condizione femminile e dell’infanzia ed
al sostegno della promozione della donna.
3. Essa comprende le iniziative pubbliche e private, impostate e attuate nei modi previsti dalla presente legge e collocate prioritariamente
nell’ambito di programmi plurisettoriali con-

cordati in appositi incontri intergovernativi con
i paesi beneficiari su base pluriennale e secondo criteri di concentrazione geografica.
4. Rientrano nella cooperazione allo sviluppo
gli interventi straordinari destinati a fronteggiare casi di calamità e situazioni di denutrizione e di carenze igienico-sanitarie che minacciano la sopravvivenza di popolazioni .
5. Gli stanziamenti per la cooperazione allo
sviluppo non possono essere utilizzati, direttamente o indirettamente, per finanziare attività
di carattere militare.

Art. 2 (Attività di cooperazione)
1. L’attività di cooperazione allo sviluppo è finanziata a titolo gratuito e con crediti a condizioni particolarmente agevolate. Essa può
essere svolta sul piano bilaterale, multilaterale
e multibilaterale.
2. Gli stanziamenti destinati alla realizzazione
di tale attività sono determinati su base triennale con legge finanziaria. Annualmente viene
allegata allo stato di previsione della spesa
del Ministero degli affari esteri una relazione
previsionale e programmatica del Ministro
contenente fra l’altro le proposte e le motivazioni per la ripartizione delle risorse finanziarie, la scelta delle priorità delle aree geografiche e dei singoli Paesi, nonché dei diversi settori nel cui ambito dovrà essere attuata la cooperazione allo sviluppo e la indicazione degli
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strumenti di intervento. Il Parlamento discute
la relazione previsionale e programmatica insieme alla relazione consuntiva di cui al comma 6, lettera c), dell’articolo 3.
3. Nell’attività di cooperazione rientrano :
a) L’elaborazione di studi, la progettazione, la
fornitura e costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature e servizi, la realizzazione di
progetti di sviluppo integrati e l’attuazione
delle iniziative anche di carattere finanziario,
atte a consentire il conseguimento delle finalità di cui all’articolo 1;
b) la partecipazione. anche finanziaria, all’attività e al capitale di organismi, banche e fondi
internazionali, impegnati nella cooperazione
con i Paesi in via di sviluppo, nonché nell’attività di cooperazione allo sviluppo della Comunità economica europea;
c) L’impiego di personale qualificato per compiti di assistenza tecnica, amministrazione e
gestione, valutazione e monitoraggio dell’attività di cooperazione allo sviluppo;
d) la formazione professionale e la promozione sociale di cittadini dei Paesi in via di sviluppo in loco, in altri Paesi in via di sviluppo e in
Italia, anche ai fini della legge 30 dicembre
1986, n. 943 , e la formazione di personale
italiano destinato a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo; e) il sostegno alla realizzazione di progetti e interventi ad opera di organizzazioni non governative idonee anche
tramite l’invio di volontari e di proprio personale nei paesi in via di sviluppo;
f) l’attuazione di interventi specifici per migliorare la condizione femminile e dell’infanzia, per
promuovere lo sviluppo culturale e sociale della donna con la sua diretta partecipazione;
g) l’adozione di programmi di riconversione
agricola per ostacolare la produzione della
droga nei Paesi in via di sviluppo;
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h) la promozione di programmi di educazione
ai temi dello sviluppo, anche nell’ambito scolastico, e di iniziative volte all’intensificazione
degli scambi culturali tra l’Italia e i Paesi in via
di sviluppo. con particolare riguardo a quelli
tra i giovani;
i) la realizzazione di interventi in materia di ricerca scientifica e tecnologica ai fini del trasferimento di tecnologie appropriate nei Paesi
in via di sviluppo;
l) l’adozione di strumenti e interventi, anche di
natura finanziaria che favoriscano gli scambi
tra Paesi in via di sviluppo, la stabilizzazione
dei mercati regionali e interni e la riduzione
dell’indebitamento, in armonia con i programmi e l’azione della Comunità europea;
m) il sostegno a programmi di informazione e
comunicazione che favoriscano una maggiore
partecipazione delle popolazioni ai processi di
democrazia e sviluppo dei paesi beneficiari.
4. Le attività di cui alle lettere a), c), d), e), f),
h) del comma 3 possono essere attuate, in
conformità con quanto previsto dal successivo
articolo 5, anche utilizzando le strutture pubbliche delle regioni, delle provincie autonome
e degli enti locali.
5. Le regioni, le province autonome e gli enti locali possono avanzare proposte in tal senso alla Direzione generale per la cooperazione allo
sviluppo di cui all’articolo 10. Il Comitato direzionale di cui all’articolo 9, ove ne ravvisi l’opportunità, autorizza la stipula di apposite convenzioni con le suddette strutture pubbliche.
Art. 3
(Presidenza e funzioni
del Comitato interministeriale
per la cooperazione allo sviluppo)

Il Comitato interministeriale per la cooperazio-
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ne allo sviluppo (CICS) è stato soppresso a seguito dell’entrata in vigore della Legge
n.537/1993. Le competenze del disciolto CICS
sono state trasferite al CIPE per quanto riguarda le funzioni di indirizzo generale, quali la definizione degli indirizzi programmatici e delle
priorità geografiche , al Ministero degli Affari
Esteri per quanto attiene alle altre funzioni.

Art. 4
(Competenza del Ministro del tesoro)
1. Il Ministro del tesoro, in conformità con i
criteri stabiliti dal CICS e d’intesa con i Ministri degli affari esteri e del bilancio e della programmazione economica, cura le relazioni con
le banche e i fondi di sviluppo a carattere multilaterale, e assicura la partecipazione finanziaria alle risorse di detti organismi nonché la
concessione dei contributi obbligatori agli altri
organismi multilaterali di aiuto ai Paesi in via
di sviluppo.
2. Il Ministro del tesoro predispone annualmente una relazione sugli esiti dell’attività di
propria competenza. Tale relazione è inviata al
Parlamento in allegato alla relazione di cui al
comma 6 dell’articolo 3.

Art. 5
(Funzioni di coordinamento
del Ministro degli affari esteri)
1. Sulla base degli indirizzi stabiliti ai sensi
degli articoli precedenti il Ministro degli affari
esteri, d’intesa con il Ministro del tesoro per la
parte di sua competenza, promuove e coordina nell’ambito del settore pubblico, nonché
tra questo e il settore privato, programmi ope-

rativi e ogni altra iniziativa in materia di cooperazione allo sviluppo.
2. In mancanza di accordo con i Paesi beneficiari e di uniformità agli indirizzi di cooperazione e di coordinamento stabiliti dal Ministero degli affari esteri, le iniziative di cooperazione allo sviluppo non possono essere ammesse ai benefici previsti dalla presente legge.
3. In via eccezionale possono essere ammesse
ai benefici previsti dalla presente legge - anche in mancanza di richieste da parte dei Paesi in via di sviluppo interessati - iniziative proposte da organizzazioni non governative purché adeguatamente documentate e motivate
da esigenze di carattere umanitario.

Art. 6
(Fondo rotativo presso
il Mediocredito centrale)
1. Il Ministro del tesoro, previa delibera del
CICS, su proposta del Ministro degli affari
esteri. autorizza il Mediocredito centrale a
concedere. anche in consorzio con enti o banche estere, a Stati, banche centrali o enti di
Stato di Paesi in via di sviluppo, crediti finanziari agevolati a valere sul Fondo rotativo costituito presso di esso.
2. In estensione a quanto previsto dall’articolo 13, secondo comma, del decreto legge 6
giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786 e
successive modificazioni ed integrazioni, il Ministro del commercio con l’estero delega le
competenze di cui al citato articolo 13, primo
comma, lettera d), al Mediocredito centrale in
ordine alle operazioni finanziate con crediti di
aiuto o con crediti misti.
3. I crediti di aiuto anche quando sono associa81
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ti ad altri strumenti finanziari (doni, crediti agevolati all’esportazione, crediti a condizioni di
mercato), potranno essere concessi solamente
per progetti e programmi di sviluppo rispondenti alle finalità della presente legge. Nel predetto fondo rotativo confluiscono gli stanziamenti già effettuati ai sensi della legge 24
maggio 1977, n. 227, della legge 9 febbraio
1979, n. 38, e della legge 3 gennaio 1981. n. 7.
4. Ove richiesto dalla natura dei progetti e
programmi di sviluppo, i crediti di aiuto possono essere destinati, in particolare nei Paesi a
più basso reddito, anche al finanziamento di
parte dei costi locali e di eventuali acquisti in
paesi terzi di beni inerenti ai progetti approvati e per favorire l’accrescimento della cooperazione tra Paesi in via di sviluppo.

legiare la creazione di occupazione e di valore
aggiunto locale;
c) le condizioni a cui potranno essere concessi
i crediti di cui trattasi.
3. La quota, di cui al comma 1, del Fondo di
rotazione viene trasferita al Mediocredito centrale. Allo stesso è affidata. con apposita convenzione, la valutazione, l’erogazione e la gestione dei crediti di cui al presente articolo.

Art 8
(Comitato consultivo
per la cooperazione allo sviluppo)

Il Comitato consultivo per la cooperazione allo sviluppo è stato soppresso a seguito dell’entrata in vigore della Legge n.537/1993.

Art. 7
(Imprese miste nei Paesi
in via di sviluppo)

Art. 9
(Comitato direzionale)

1. A valere sul Fondo di rotazione di cui all’articolo 6. e con le stesse procedure, possono
essere concessi crediti agevolati alle imprese
italiane con il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio in imprese miste
da realizzarsi in Paesi in via di sviluppo con
partecipazione di investitori, pubblici o privati,
del Paese destinatario, nonché di altri Paesi.
2. II CICS stabilirà:
a) la quota del Fondo di rotazione che potrà
annualmente essere impiegata a tale scopo;
b) i criteri per la selezione di tali iniziative che
dovranno tenere conto - oltre che delle generali priorità geografiche o settoriali della cooperazione italiana - anche delle garanzie offerte dai Paesi destinatari a tutela degli investimenti stranieri. Tali criteri mireranno a privi-

1. È istituito presso il Ministero degli affari
esteri il Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo.
2. Esso è presieduto dal Ministro degli affari
esteri o dal Sottosegretario per gli affari esteri
di cui all’articolo 3, comma 4, ed è composto
da:
a) i Direttori generali del Ministero degli affari
esteri;
b) il Segretario generale per la programmazione economica del Ministero del bilancio, il Direttore generale del tesoro, il Direttore generale delle valute del Ministero del commercio
estero e quello del Mediocredito centrale.
3. I membri del Comitato direzionale potranno farsi rappresentare da loro sostituti all’uopo designati.
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4. Il Comitato direzionale per la cooperazione
allo sviluppo:
a) definisce le direttive per l’attuazione degli
indirizzi di cui all’articolo 3 e delibera la programmazione annuale delle attività da realizzare ai sensi della presente legge;
b) approva le iniziative di cooperazione il cui
valore superi i due miliardi di lire;
c) approva la costituzione delle unità tecniche
di cui all’articolo 10 e le modalità per la loro
formazione;
d) delibera di volta in volta circa l’esistenza
dei presupposti per attivare gli interventi di cui
all’articolo ll. ad eccezione di quelli derivanti
da casi di calamità;
e) approva i nominativi degli esperti da inviare nei Paesi in via di sviluppo per periodi superiori a quattro mesi;
f) esprime il parere sulle iniziative suscettibili
di essere finanziate con crediti di aiuto;
g) stabilisce le procedure relative all’acquisizione dei pareri tecnici di cui all’articolo 12;
h) delibera in merito ad ogni questione che il
Presidente ritenga opportuno sottoporre al
suo vaglio.
5. Le delibere del Comitato direzionale sono
pubbliche e ne viene data notizia mediante
apposito bollettino.
6. Per l’attuazione dei compiti previsti dal presente articolo il Comitato direzionale dispone
di una segreteria composta da tre funzionari
del Ministero degli affari esteri e di un nucleo
di valutazione tecnica composto da cinque
esperti scelti nell’ambito del personale di cui
all’articolo 12.
7. Con propria delibera, il Comitato nomina i
componenti della segreteria e del nucleo di
valutazione tecnica e definisce i rispettivi criteri organizzativi e compiti.

Art. 10
(Direzione generale
per la cooperazione allo sviluppo)
1. Per lo svolgimento delle attività di cooperazione di cui all’articolo 2 della presente legge.
è istituita, nell’ambito del Ministero degli affari esteri, quale suo organo centrale ai sensi
dell’articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.
Essa è disciplinata dal predetto decreto, salvo
quanto previsto dalla presente legge. In seno
alla Direzione generale è istituito un ufficio di
studio e proposta per la promozione del ruolo
della donna nei Paesi in via di sviluppo nell’ambito della politica di cooperazione.
2. In sede di prima applicazione il Ministro degli affari esteri con proprio decreto determina
l’organizzazione della Direzione.
3. Essa opera in conformità con le direttive e
deliberazioni del Comitato direzionale e attende alla istruzione delle questioni bilaterali
e multilaterali attinenti alla politica di cooperazione allo sviluppo e all’espletamento, in via
diretta o indiretta, delle attività necessarie alla realizzazione dei programmi e delle iniziative bilaterali finanziate con le risorse destinate
alla cooperazione allo sviluppo, ai sensi degli
articoli 1 e 2 della presente legge.
4. La Direzione generale provvede all’istituzione, previa delibera del Comitato direzionale di cui all’articolo 9, di unità tecniche di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo destinatari della cooperazione italiana.
5. La Direzione generale si avvale dell’Istituto
agronomico per l’Oltremare di Firenze, organo
tecnico-scientifico del Ministero degli affari
esteri, oltre che per servizi di consulenza e di
assistenza nel campo dell’agricoltura, anche
83
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per l’attuazione e la gestione di iniziative di
sviluppo nei settori agro-zootecnico, forestale
e agro-industriale.

Art. 11
(Interventi straordinari)
1. Gli interventi straordinari di cui all’articolo
1, comma 4, sono:
a) l’invio di missioni di soccorso, la cessione di
beni, attrezzature e derrate alimentari, la concessione di finanziamenti in via bilaterale;
b) l’avvio di interventi imperniati principalmente sulla sanità e la messa in opera delle
infrastrutture di base, soprattutto in campo
agricolo e igienico sanitario, indispensabili per
l’immediato soddisfacimento dei bisogni fondamentali dell’uomo in aree colpite da calamità, da carestie e da fame, e caratterizzate
da alti tassi di mortalità;
c) la realizzazione in loco di sistemi di raccolta, stoccaggio, trasporto e distribuzione di beni, attrezzature e derrate;
d) L’impiego, d’intesa con tutti i Ministeri interessati, gli enti locali e gli enti pubblici, dei
mezzi e del personale necessario per il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di cui alle
lettere a), b), e c);
e) l’utilizzazione di organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della presente legge, sia direttamente sia attraverso il
finanziamento di programmi elaborati da tali
enti ed organismi e concordati con la Direzione generale per la cooperazione allo Sviluppo.
2. Gli interventi derivanti da calamità o eventi
eccezionali possono essere effettuati d’intesa
con il Ministro per il coordinamento della protezione civile, il quale con i poteri di cui al secondo comma dell’articolo 1 del decreto-leg84

ge 12 novembre 1982, n.829, convertito, con
modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982,
n. 938, pone a disposizione personale specializzato e mezzi idonei per farvi fronte. I relativi
oneri sono a carico della Direzione Generale
per la Cooperazione allo Sviluppo [..].
3. Le iniziative promosse ai sensi del presente
articolo sono deliberate dal Ministro degli affari esteri o dal Sottosegretario di cui all’articolo 3, comma 4, qualora l’onere previsto sia
superiore a lire 2 miliardi, ovvero dal Direttore
generale per importi inferiori e non sono sottoposte al parere preventivo del Comitato direzionale né al visto preventivo dell’ufficio di
ragioneria di cui all’articolo 15, comma 2. La
relativa documentazione è inoltrata al Comitato direzionale, al Comitato consultivo e all’Ufficio di ragioneria contestualmente alla
delibera.
4. Le attività di cui al presente articolo sono
affidate, con il decreto di cui all’articolo 10,
comma 2, ad apposita unità operativa della
Direzione generale.

Art. 12
(Unità tecnica centrale)
1. A supporto dell’attività della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e limitatamente allo svolgimento dei compiti di
natura tecnica relativi alle fasi di individuazione, istruttoria, formulazione, valutazione, gestione e controllo dei programmi, delle iniziative e degli interventi di cooperazione di cui
agli articoli 1 e 2, nonché per le attività di studio e ricerca nel campo della cooperazione allo sviluppo è istituita l’Unità tecnica centrale
di cooperazione allo sviluppo.
2. Nel decreto di cui al comma 2 dell’articolo
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10 dovrà essere determinata l’articolazione
funzionale dell’Unità tecnica centrale nell’ambito della Direzione generale in modo da rispecchiare al massimo l’articolazione funzionale della Direzione medesima.
3. L’organico dell’Unità tecnica centrale è costituito da esperti assunti con contratto di diritto privato a termine entro un contingente
massimo di centoventi unità e da personale di
supporto tecnico-amministrativo ed ausiliario
del Ministero degli affari esteri. All’Unita tecnica centrale è preposto un funzionario della
carriera diplomatica.
4. Le caratteristiche del rapporto contrattuale
di diritto privato a termine - ivi compreso il
trattamento economico - sono fissate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro
della funzione pubblica, previo parere del Comitato direzionale di cui all’articolo 9, tenuto
conto dei criteri e dei parametri osservati al riguardo dal Fondo europeo dello sviluppo della Comunità economica europea, nonché dell’esperienza professionale di cui il personale
interessato sarà in possesso al momento della
stipula del contratto. Il contratto avrà durata
quadriennale rinnovabile in costanza delle esigenze connesse all’attuazione dei compiti di
natura tecnica della cooperazione allo sviluppo. Il decreto di cui al presente comma dovrà
altresì prevedere le procedure concorsuali per
la immissione degli esperti di cui al comma 3
nell’Unità tecnica centrale.
5. Gli esperti di cui ai commi 3 e 4 sono impiegati anche nelle unità tecniche di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo di cui all’articolo 13.
6. Nella prima applicazione della presente
legge hanno titolo di precedenza per l’immissione, attraverso le procedure concorsuali di

cui al comma 4, nell’Unità tecnica centrale. fino alla copertura massima del cinquanta per
cento del contingente di cui al comma 3.
a) gli esperti e il personale tecnico che, a qualsiasi titolo, con oneri dello Stato, prestino servizio presso gli uffici centrali del Dipartimento
per la cooperazione di cui alla legge 9 febbraio 1979, n.38 e presso la sede centrale del
Servizio speciale di cui all’articolo 3 della legge 8 marzo 1985, n.73, da almeno dodici mesi alla data di entrata in vigore della presente
legge;
b) i funzionari di cittadinanza italiana che
svolgano attività da almeno due anni presso
organizzazioni internazionali e comunitarie
operanti nel settore della cooperazione con i
Paesi in Via di sviluppo, alla data di entrata in
vigore della presente legge.
7. Tale titolo di precedenza può essere fatto
valere dagli interessati con domanda da presentarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
8. L’esistenza dei requisiti di cui ai commi precedenti verrà verificata con delibera del Comitato direzionale su parere del Consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri.
9. In relazione alle esigenze di supporto derivanti dalla istituzione dell’Unità Tecnica Centrale, la dotazione organica delle qualifiche
funzionali del Ministero degli affari esteri è accresciuta di 25 posti alla V qualifica e di 35 alla IV. La ripartizione delle suddette dotazioni
aggiuntive per profili professionali è stabilita
con decreto del Ministro degli affari esteri, di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Con la stessa procedura può essere modificata la ripartizione degli anzidetti posti di
organico aggiuntivo tra le qualifiche funzionali sempre che intervengano modifiche nei pertinenti profili. Il personale che presti servizio a
85
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tempo pieno ed a qualunque titolo, presso il
Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo o presso il Servizio speciale istituito ai sensi della legge 8 marzo 1985, n. 73, da almeno
un anno alla data di entrata in vigore della
presente legge svolgendo mansioni di supporto amministrativo, può essere ammesso entro
sei mesi a sostenere, a domanda, una prova
selettiva per l’immissione nel contigente aggiuntivo di organico di cui al presente comma,
nelle qualifiche e profili corrispondenti alle
mansioni svolte. Con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il Consiglio di amministrazione, sono stabilite le procedure e le modalità di svolgimento delle prove selettive.
10. All’onere derivante dall’applicazione del
comma 9, valutato in lire un miliardo e duecento milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 19871989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno finanziario 1987, all’uopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento: “Riordinamento del Ministero degli affari esteri”.
11. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13
(Unità tecniche di cooperazione
nei Paesi in via di sviluppo)
1. Le unità tecniche di cui agli articoli 9 e 10
sono istituite nei Paesi in via di sviluppo dichiarati prioritari dal CICS con accreditamento
diretto presso i Governi interessati nel quadro
degli accordi di cooperazione.
2. Le unità tecniche sono costituite da esperti
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dell’Unità tecnica centrale di cui all’articolo 12
e da esperti tecnico-amministrativi assegnati
dalla Direzione generale per la cooperazione
allo sviluppo nonché da personale esecutivo e
ausiliario assumibile in loco con contratti a
tempo determinato.
3. I compiti delle unità tecnica consistono:
a) nella predisposizione e nell’invio alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo di relazioni, di dati e di ogni elemento di informazione utile all’individuazione, all’istruttoria e alla valutazione delle iniziative di cooperazione suscettibili di finanziamento;
b) nella predisposizione e nell’invio alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo di relazioni, di dati e di elementi di informazione sui piani e programmi di sviluppo del
Paese di accreditamento e sulla cooperazione
allo sviluppo ivi promossa e attuata anche da
altri Paesi e da organismi internazionali;
c) nella supervisione e nel controllo tecnico
delle iniziative di cooperazione in atto;
d) nello sdoganamento, controllo, custodia e
consegna delle attrezzature e dei beni inviati
dalla Direzione generale per la cooperazione
allo sviluppo;
e) nell’espletamento di ogni altro compito atto a garantire il buon andamento delle iniziative di cooperazione nel Paese.
4. Ciascuna unità tecnica è diretta da un
esperto dell’Unità tecnica centrale di cui all’articolo 12, che risponde, anche per quanto
riguarda l’amministrazione dei fondi di cui al
comma 5, al capo della rappresentanza diplomatica competente per territorio.
5. Le unità tecniche sono dotate dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo
dei fondi e delle attrezzature necessarie per
l’espletamento dei compiti ad esse affidati.
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Art. 14
(Fondo speciale)

Il Fondo speciale è stato soppresso a seguito
dell’entrata in vigore della Legge n.559/1993.
A decorrere dal 1° gennaio 1995 i mezzi finanziari già destinati al Fondo speciale sono iscritti in apposita rubrica dello stato di previsione
del Ministero degli Affari Esteri. L’art.14 della
Legge n. 49/1987 è sostituito dal seguente:
Art.14 (Disponibilità finanziarie)
1. I mezzi finanziari destinati all’attuazione
della presente legge, fatti salvi quelli derivanti da specifiche disposizioni di legge, i crediti
di aiuto e i fondi destinati alla partecipazione
italiana al capitale di banche e fondi internazionali, nonché alla cooperazione svolta dalla
Comunità europea, sono costituiti :
a. dagli stanziamenti iscritti nell’apposita rubrica istituita nello stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri e determinati annualmente con le modalità di cui all’art.11
comma 3 lett.d) della Legge 5 agosto 1978
n.468, come sostituito dall’art.5 della Legge
23 agosto 1988 n.362;
b. dagli eventuali apporti conferiti in qualsiasi
valuta dagli stessi paesi in via di sviluppo e da
altri paesi o enti e organismi internazionali per
la cooperazione allo sviluppo;
c. da fondi raccolti con iniziative promosse e
coordinate dagli enti locali;
d. da donazioni, lasciti, legati e liberalità, debitamente accettati;
e. da qualsiasi altro provento derivante dall’esercizio delle attività della Direzione Generale,
ivi comprese le eventuali restituzioni comunitarie.
2. Le somme di cui alle lettere b), c), d) ed e)
del comma 1 sono versate all’entrata del bi-

lancio dello Stato per essere riassegnate, con
decreti del Ministro del Tesoro, ai pertinenti
capitoli di bilancio.
3. Le operazioni effettuate nei confronti delle
Amministrazioni dello Stato e di organizzazioni non governative riconosciute ai sensi della
presente legge che provvedono, secondo modalità stabilite con decreti del Ministro delle
Finanze, al trasporto e alla spedizione di beni
all’estero in attuazione di finalità umanitarie,
comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo, non sono
soggette all’imposta sul valore aggiunto; analogo beneficio compete per le importazioni di
beni destinati alle medesime finalità.

Art. 15
(Autonomia finanziaria della Direzione
Generale per la cooperazione
allo sviluppo)
1. Alla gestione delle attività dirette alla realizzazione delle finalità della presente legge si
provvede in deroga alle norme sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità
generale dello Stato, nei limiti della presente
legge [..]
2. Presso la Direzione generale è costituito un
apposito ufficio di ragioneria, alle dipendenze
del Ministero del tesoro per l’esercizio delle
funzioni proprie delle ragionerie centrali [..].
3. La Corte dei conti esercita il controllo di legittimità in via successiva sugli atti della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo che è tenuta a inoltrarli contestualmente
alla loro definizione.
4. A tal fine è costituito un apposito ufficio
della Corte dei conti presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo. Tale uf87
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ficio è tenuto ad esercitare il controllo in via
successiva entro il termine di sessanta giorni
dalla data di ricevimento degli atti della Direzione generale. Entro il suddetto termine l’ufficio dovrà comunicare alla Direzione Generale l’avvenuto visto o le eventuali osservazioni
sugli atti sottoposti al controllo.
5. Per l’attuazione delle iniziative e degli interventi di cooperazione previsti dalla presente legge, la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo può stipulare, previa delibera del Comitato direzionale, convenzioni e
contratti con soggetti esterni all’amministrazione dello Stato.
6. [comma abrogato]
7. In ogni caso le delibere e i pareri del Comitato direzionale sulle singole iniziative di cooperazione dovranno essere obbligatoriamente corredate da specifica valutazione dell’Unità
tecnica centrale di cui all’articolo 12. Nel caso
di trattativa privata, il contratto e le relative valutazioni tecniche devono essere pubblicate
nel bollettino di cui all’articolo 9, comma 5.
8. La Direzione generale per la cooperazione
allo sviluppo può predisporre, su richiesta del
Ministro degli affari esteri o del Comitato direzionale, l’effettuazione di particolari controlli, che siano riferiti a singoli progetti ed abbiano carattere temporaneo, da parte di organismi terzi e indipendenti, sugli studi, sulle progettazioni e sulle realizzazioni attuate ai sensi
della presente legge.
9. Le somme non impegnate nell’esercizio di
competenza possono essere impegnate nell’esercizio successivo. Il Ministro del tesoro, su
proposta del Ministro degli Affari esteri, può
apportare variazioni compensative tra capitoli
di spesa, in termini di competenza e cassa,
iscritti nella rubrica dello stato di previsione
del Ministero degli Affari esteri di cui al88

l’art.14 comma 1 lett.a), cui affluiscono i mezzi finanziari già destinati al Fondo speciale per
la cooperazione allo sviluppo.
10. [comma abrogato]

Art. 16
(Personale addetto alla Direzione
generale per la cooperazione
allo sviluppo)
1. Il personale addetto alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo è costituito da:
a) personale del Ministero degli affari esteri;
b) magistrati ordinari o amministrativi, avvocati dello Stato, comandati o nominati con le
modalità previste dagli ordinamenti delle rispettive istituzioni, nel limite massimo di sette
unità;
c) esperti e tecnici assunti con contratto di diritto privato, ai sensi dell’articolo 12;
d) personale dell’amministrazione dello Stato.
degli enti locali e di enti pubblici non economici posto in posizione di fuori ruolo o di comando;
e) funzionari esperti. di cittadinanza italiana,
provenienti da organismi internazionali nei limiti di Un contingente massimo di trenta unità, assunti dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo sulla base di criteri
analoghi a quelli previsti dalla lettera C).
2. Fino a cinque funzionari della Carriera diplomatica possono essere collocati a disposizione per incarichi speciali da svolgere presso
la Direzione generale per la cooperazione allo
sviluppo e all’estero, in soprannumero al contingente fissato dall’articolo 111 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 18 del 5
gennaio 1967.
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Art. 17
(Invio in missione)

Art. 19
(Divieto di emolumenti aggiuntivi)

1. Il personale inviato in missione all’estero
per periodi superiori a quattro mesi in relazione a progetti di cooperazione allo sviluppo è
tratto dalle seguenti categorie:
a) personale di ruolo dipendente dalle amministrazioni dello Stato, dagli enti locali, da enti pubblici non economici o altro personale di
ruolo comandato presso la Direzione generale
per la cooperazione allo sviluppo;
b) personale a contratto di cui all’articolo 12 e
quello previsto dall’articolo 16, comma 1, lettera e);
c) personale assunto dal Ministero degli affari
esteri con contratto di diritto privato a tempo
determinato, sulla base di criteri fissati dal Comitato direzionale.

1. Il personale di cui all’articolo 17 non può
percepire nel Paese di impiego alcuna integrazione al trattamento economico corrisposto
dall’amministrazione italiana.

Art.18
(Doveri del personale inviato all’estero)
1. Il personale inviato all’estero per compiti di
cooperazione è tenuto ad assolvere le mansioni ad esso affidate in modo conforme alle
finalità della presente legge e agli obblighi
contrattualmente assunti. Esso non può in alcun caso essere impiegato in operazioni di polizia o di carattere militare.
2. Il capo della rappresentanza diplomatica
italiana competente per territorio sovrintende
al corretto svolgimento delle attività di detto
personale, anche ai fini amministrativi e disciplinari, fatta salva la normativa di stato propria di ciascun dipendente, che resta regolata
dagli ordinamenti delle amministrazioni di rispettiva appartenenza.

Art. 20
(Attestato finale)
1. Al termine del servizio il Ministero degli affari esteri, su richiesta degli interessati, provvede a rilasciare al personale che ha prestato
servizio di cooperazione ai sensi degli articoli
17 e 31 un apposito attestato da cui risultino
la regolarità, la durata e la natura del servizio
prestato.
2. Tale attestato costituisce titolo preferenziale di valutazione, equiparato a servizio presso
la pubblica amministrazione:
a) nella formazione delle graduatorie dei pubblici concorsi per l’ammissione alle carriere
dello Stato o degli enti pubblici;
b) nell’ammissione agli impieghi privati, compatibilmente con le disposizioni generali sul
collocamento.
3. Il periodo di servizio e computato per l’elevazione del limite massimo di età per la partecipazione ai pubblici concorsi.
4. Salvo più favorevoli disposizioni di legge, le
attività di servizio prestate in un Paese in via
di sviluppo dal personale di cui al comma 1,
sono riconosciute ad ogni effetto giuridico
equivalenti per intero ad analoghe attività
professionali di ruolo prestate nell’ambito nazionale, in particolare per l’anzianità di servizio, per la progressione della carriera, per il
trattamento di quiescenza e previdenza e per
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l’attribuzione degli aumenti periodici di stipendio.

Art. 21
(Utilizzazione di dipendenti pubblici.
docenti universitari e magistrati)
1. Il personale dello Stato o di enti pubblici di
cui all’articolo 17, lettera a), può essere utilizzato nei limiti dei contingenti determinati con
decreto del Ministro degli affari esteri, sentiti i
Ministri del tesoro e della funzione pubblica
2. Nei limiti di tali contingenti, il personale di
cui sopra e messo a disposizione della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo:
a) con decreto del Ministro degli affari esteri,
per il personale da esso dipendente; b) con decreto del Ministro competente, di concerto con
il Ministro degli affari esteri, per il personale dipendente da altre amministrazioni dello Stato;
c) con decreto del Ministro degli affari esteri,
d’intesa con l’ente pubblico interessato, per il
personale dipendente da enti pubblici.
3. La messa a disposizione dei magistrati ordinari e disposta dal Consiglio superiore della
magistratura, su richiesta del Ministro di grazia e giustizia, previo concerto con il Ministro
degli affari esteri.
4. Durante il collocamento a disposizione detto personale continua a percepire gli assegni
fissi e continuativi spettanti per l’intero a carico dell’amministrazione o dell’ente di appartenenza, ad eccezione delle quote di aggiunta
di famiglia, della indennità integrativa speciale, delle indennità inerenti a specifiche funzioni ed incarichi ovvero connesse a determinate
condizioni ambientali, e comunque degli emolumenti legati all’effettiva prestazione del servizio in Italia.
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5. La durata di ogni incarico non può essere
inferiore a quattro mesi né superare i quattro
anni e deve essere indicata nei decreti di collocamento a disposizione; solo in caso di comprovate necessità del programma di cooperazione nel quale il personale è impegnato, può
essere disposta la proroga del predetto termine quadriennale da parte del Comitato direzionale. Decorso tale termine, nessun nuovo
incarico può essere conferito alla medesima
persona ai sensi del presente articolo se non
per un programma diverso da quello precedentemente svolto.
6. Il Ministero della pubblica istruzione può
autorizzare docenti e ricercatori delle università italiane a usufruire di un congedo con assegni per la durata dell’incarico conferito ai sensi dei precedenti commi del presente articolo
per esercitare attività di cooperazione allo sviluppo.

Art. 22
(Dipendenti di enti pubblici)
1. Gli enti pubblici, previo nulla osta delle amministrazioni vigilanti, compresi le strutture
del Servizio sanitario nazionale, gli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico e gli istituti zooprofilattici sperimentali, d’intesa con il
Ministero degli affari esteri possono collocare
in aspettativa, per un periodo non superiore
all’incarico, personale dipendente, da essi autorizzato all’espletamento di compiti di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.
2. Il personale collocato in aspettativa ha diritto agli assegni di cui all’articolo 21 a carico
dell’amministrazione di appartenenza. Solo
per il personale delle istituzioni sanitarie di cui
al comma 1, l’intero onere relativo a tali asse-
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gni - comprese le indennità di aggiornamento
e di rischio, ad esclusione di ogni altra indennità che si considera assorbita dall’indennità
di servizio all’estero - e assunto dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.
3. Detto personale conserva altresì il diritto alle prestazioni assistenziali e previdenziali, i cui
contributi sono rimborsati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo all’amministrazione di appartenenza.

Art. 23
(Equiparazione del servizio all’estero
a quello di istituto)
1. Salve diverse disposizioni della presente
legge, il servizio prestato in Paesi in via di sviluppo dal personale di cui alla lettera a) dell’articolo 17 e equiparato a tutti gli effetti giuridici, ivi compresi quelli relativi alla progressione di carriera ed al trattamento di quiescenza, al servizio di istituto prestato nell’ambito delle rispettive amministrazioni di appartenenza.
2. Al personale di cui alla lettera a) dell’articolo 17 si applica inoltre la disposizione dell’articolo 144, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18, relativa al computo del servizio prestato
in residenze disagiate e particolarmente disagiate ai fini del trattamento di quiescenza.
Per la determinazione delle predette residenze
si fa riferimento al decreto di cui al primo
comma del predetto articolo 144, integrato,
per i Paesi che non siano stati presi in considerazione nel decreto stesso in quanto non vi
risieda una rappresentanza italiana, da successivi decreti emanati nelle medesime forme.
Ai fini degli aumenti periodici di stipendio

ogni trimestre completo di servizio prestato
all’estero e valutato con la maggiorazione di
un terzo.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì agli insegnanti ed al personale
docente di ruolo di ogni ordine e grado, che
sia destinato a prestare servizio in scuole che
funzionino nei Paesi suddetti o che dipendano
da tali Paesi e da organismi o enti internazionali .
4. II servizio di insegnamento effettuato in un
Paese in via di sviluppo è considerato, in relazione al grado documentato dell’insegnamento
prestato, come titolo valutabile ad ogni effetto
di legge e ai tini dei concorsi per l’insegnamento negli istituti e scuole di istruzione di pari grado in Italia, qualora il personale interessato sia
in possesso dei requisiti richiesti dall’ordinamento italiano per tale insegnamento.

Art. 24
(Trattamento economico all’estero)
1. Il personale di cui all’articolo 17, lettere a)
e b), percepisce, durante il servizio all’estero,
oltre allo stipendio ed agli assegni fissi e continuativi previsti per l’interno, una indennità di
servizio all’estero stabilita con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro. Tale decreto determina altresì ogni altra competenza e provvidenza.
2. Nel determinare l’ammontare complessivo
della retribuzione per il personale di cui all’articolo 17 il Ministro degli affari esteri farà riferimento, per quanto possibile, ai parametri retributivi adottati al riguardo dal Fondo europeo di sviluppo della Comunità economica europea per il personale omologo impiegato nei
programmi di sviluppo.
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Art. 25
(Congedo e spese di viaggio)
1. Al personale di cui all’articolo 17, lettere a)
e b), spetta un congedo ordinario nella misura
prevista dai rispettivi ordinamenti, e comunque non inferiore a trentasei giorni all’anno.
2. Durante il congedo ordinario è corrisposta
al predetto personale l’indennità di servizio di
cui all’articolo 24.
3. Al personale spetta il rimborso delle spese
di viaggio e trasporto degli effetti per sé e,
qualora il servizio sia di durata superiore a otto mesi, anche per i familiari a carico. La misura e le modalità del rimborso saranno stabilite
con decreto del Ministro degli affari esteri.

Art. 26
(Trattamento economico e assicurativo)
1. Il personale di cui all’articolo 17, lettera c),
assunto con contratto di diritto privato a tempo determinato può essere utilizzato nei limiti
di un contingente stabilito periodicamente
con decreto del Ministro degli affari esteri di
concerto con il Ministro del tesoro.
2. Nella medesima forma sono stabilite le
condizioni generali del contratto e il trattamento economico spettante per le diverse
qualificazioni del suddetto personale.
3. Tale trattamento deve essere equiparato
per quanto possibile al trattamento del personale di corrispondente qualificazione tecnica
invialo ai sensi dell’articolo 17, lettera a).
4. Il personale di cui al comma l è iscritto, a
carico dell’amministrazione o dell’ente assuntore alle assicurazioni per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti,
nonché all’assicurazione per le malattie, limi92

tatamente alle prestazioni sanitarie.
5. I rapporti assicurativi di cui al comma 4, sono regolati da apposite convenzioni concluse
dall’amministrazione o dall’ente assuntore
con gli istituti assicurativi.
6. I contributi per le assicurazioni sono commisurati ad apposite retribuzioni convenzionali, da stabilirsi con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro degli affari esteri.
7. Con apposita convenzione da stipulare con
l’Istituto nazionale delle assicurazioni, l’amministrazione o l’ente assuntore provvede inoltre
a assicurare la liquidazione di un equo indennizzo per lesioni della integrità fisica derivanti
da infortuni occorsi o da infermità contratte
durante il servizio o per causa di servizio, nonché di una indennità per il caso di morte durante il servizio o per causa del servizio, da
corrispondere agli aventi diritto o, in mancanza di essi, ad altra persona designata dal dipendente a contratto.
Art. 27
(Missioni inferiori a quattro mesi)
1. Il personale di cui alla lettera a) dell’articolo 17 nonché esperti e tecnici qualificati designati allo scopo dal Direttore generale per la
cooperazione allo sviluppo possono essere inviati all’estero per brevi missioni di durata inferiore a quattro mesi e per le finalità previste
nell’articolo 1, con provvedimento adottato
dall’amministrazione o ente di appartenenza
d’intesa con il Ministero degli affari esteri o
con decreto della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, nel quale viene determinata la qualificazione dell’esperto ai fini
della corresponsione del relativo trattamento
economico.
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2. L’ammontare dell’indennità e determinato
con decreto del Ministro degli affari esteri, di
concerto con il Ministro del tesoro, tenuto
conto dei trattamenti previsti per le missioni di
cui all’articolo 17.

Art. 28
(Riconoscimento di idoneità
delle organizzazioni non governative)
1. Le organizzazioni non governative, che operano nel campo della cooperazione con i Paesi
in via di sviluppo, possono ottenere il riconoscimento di idoneità ai fini di cui all’articolo 29
con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il parere della Commissione per le organizzazioni non governative, di cui all’articolo 8,
comma 10. Tale Commissione esprime pareri
obbligatori anche sulle revoche di idoneità,
sulle qualificazioni professionali o di mestiere e
sulle modalità di selezione, formazione e perfezionamento tecnico-professionale dei volontari e degli altri cooperanti impiegati dalle organizzazioni non governative.
2. L’idoneità può essere richiesta per la realizzazione di programmi a breve e medio periodo nei Paesi in via di sviluppo; per la selezione, formazione e impiego dei volontari in servizio civile; per attività di formazione in loco di
cittadini dei Paesi in via di sviluppo, Le organizzazioni idonee per una delle suddette attività possono inoltre richiedere l’idoneità per
attività di informazione e di educazione allo
sviluppo.
3. Sono fatte salve le idoneità formalmente
concesse dal Ministro degli affari esteri prima
dell’entrata in vigore della presente legge.
4. Il riconoscimento di idoneità alle organizzazioni non governative può essere dato per uno

o più settori di intervento sopra indicati, a
condizione che le medesime:
a) risultino costituite ai sensi degli articoli 10,
36 e 39 del codice civile;
b) abbiano come fine istituzionale quello di
svolgere attività di cooperazione allo sviluppo
in favore delle popolazioni del terzo mondo;
c) non perseguano finalità di lucro e prevedano l’obbligo di destinare ogni provento, anche
derivante da attività commerciali accessorie o
da altre forme di autofinanziamento, per i fini
istituzionali di cui sopra;
d) non abbiano rapporti di dipendenza, da enti con finalità di lucro, né siano collegate in alcun modo agli interessi di enti pubblici o privati, italiani o stranieri aventi scopo di lucro;
e) diano adeguate garanzie in ordine alla realizzazione delle attività previste, disponendo
anche delle strutture e del personale qualificato necessari;
f) documentino esperienza operativa e capacità organizzativa di almeno tre anni, in rapporto ai Paesi in via di sviluppo, nel settore o nei
settori per cui si richiede il riconoscimento di
idoneità;
g) accettino controlli periodici all’uopo stabiliti dalla Direzione generale per la cooperazione
allo sviluppo anche ai fini del mantenimento
della qualifica;
h) presentino i bilanci analitici relativi all’ultimo triennio e documentino la tenuta della
contabilità;
i) si obblighino alla presentazione di una relazione annuale sullo stato di avanzamento dei
programmi m corso.
Art. 29
(Effetti dell’idoneità)
1. Il Comitato direzionale verifica - ai fini del93
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l’ammissione ai benefici della presente legge
la conformità, ai criteri stabiliti dalla legge
stessa, dei programmi e degli interventi predisposti dalle organizzazioni non governative riconosciute idonee, sentila la Commissione per
le organizzazioni non governative di cui all’articolo 8, comma 10.
2. Alle organizzazioni su indicate possono essere concessi contributi per lo svolgimento di
attività di cooperazione da loro promosse, in
misura non superiore al 70 per cento dell’importo delle iniziative programmate, che deve
essere integrato per la quota restante da forme autonome, dirette o indirette, di finanziamento, salvo quanto previsto agli articoli 31,
comma 2-bis, e 32, comma 2-ter. Ad esse può
essere altresì affidato l’incarico di realizzare
specifici programmi di cooperazione i cui oneri saranno finanziati dalla Direzione generale
per la cooperazione allo sviluppo
3. Le modalità di concessione dei contributi e
dei finanziamenti e la determinazione dei relativi importi sono stabilite con apposita delibera del Comitato direzionale, sentito il parere della Commissione per le organizzazioni
non governative.
4. Le attività di cooperazione svolte dalle organizzazioni non governative riconosciute
idonee sono da considerarsi, ai fini fiscali, attività di natura non commerciale.

Art. 30
(Contributi deducibili)
1. I contributi, le donazioni e le oblazioni erogati da persone fisiche e giuridiche in favore
delle organizzazioni non governative idonee
ai sensi dell’articolo 28 sono deducibili dal
reddito imponibile netto ai fini dell’imposta
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sul reddito istituita dall’articolo 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 597, per le persone fisiche e dall’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, per le persone giuridiche, nella misura massima del 2 per
cento di detto reddito.

Art. 31
(Volontari in servizio civile)
1. Agli effetti della presente legge sono considerati volontari in servizio civile i cittadini italiani maggiorenni che, in possesso delle conoscenze tecniche e delle qualità personali necessarie per rispondere alle esigenze dei Paesi
interessati, nonché di adeguata formazione e
di idoneità psicofisica, prescindendo da fini di
lucro e nella ricerca prioritaria dei valori della
solidarietà e della cooperazione internazionale, abbiano stipulato un contratto di cooperazione della durata di almeno due anni registrato ai sensi del comma 5, con il quale si siano impeganti a svolgere attività di lavoro autonomo di cooperazione nei paesi in via di sviluppo nell’ambito di programmi previsti dall’articolo 29.
2. Il contratto di cooperazione deve prevedere
il programma di cooperazione nel quale si inserisce l’attività di volontariato e il trattamento economico.[..]
I contenuti di tale contratto sono definiti dal
Comitato direzionale sentito il parere della
Commissione per le organizzazioni non governative [..]
I volontari in servizio civile con contratto di cooperazione registrato presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo,
esclusi quelli in aspettativa ai sensi dell’art.
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33, comma 1, lettera a), sono iscritti a loro cura alle assicurazioni per invalidità, vecchiaia e
superstiti dei lavoratori dipendenti, nonché all’assicurazione per le malattie, limitatamente
alle prestazioni sanitarie, ferma rimanendo la
natura autonoma del rapporto e l’inesistenza
di obblighi contributivi a carico diretto dei volontari. Termini e modalità del versamento dei
contributi saranno definiti dal regolamento di
esecuzione della presente legge, anche in deroga alle disposizioni previste in materia per le
predette assicurazioni.
2-bis. I contributi previdenziali e assistenziali
di cui al comma 2, gli importi dei quali sono
commisurati ai compensi convenzionali determinati con apposito decreto interministeriale,
sono posti integralmente a carico della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo la quale provvede direttamente all’accredito dei contributi presso il fondo pensioni
dei lavoratori dipendenti. I volontari ed i loro
familiari a carico sono anche assicurati contro
i rischi di infortuni, morte e malattia con polizza a loro favore. La Direzione generale per la
cooperazione allo sviluppo provvede al pagamento dei premi per massimali che sono determinati con delibera del comitato direzionale su proposta della Commissione per le organizzazioni non governative. Per i volontari in
aspettativa ai sensi dell’articolo 33, comma 1,
lettera a), il trattamento previdenziale ed assistenziale rimane a carico delle amministrazioni di appartenenza per la parte di loro competenza, mentre la parte a carico del lavoratore
è rimborsata dalla Direzione generale per la
cooperazione allo sviluppo alle stesse amministrazioni.
3. II Comitato direzionale, sentito il parere
della Commissione per le organizzazioni non
governative, stabilisce ed aggiorna annual-

mente i criteri di congruità per il trattamento
economico di cui al comma 2, tenendo conto
anche del caso di volontari con precedente
esperienza che siano chiamati a svolgere funzioni di rilevante responsabilità.
4. È parte integrante del contratto di cooperazione un periodo all’inizio del servizio, non
superiore a tre mesi, da destinarsi alla formazione.
5. La qualifica di volontario in servizio civile e
attribuita con la registrazione del contratto di
cui al comma 1, presso la Direzione generale
per la cooperazione allo sviluppo. A tal fine la
Direzione generale deve verificare la conformità del contratto con quanto previsto ai commi 2 e 3, nonché la sussistenza dei requisiti di
cui al comma 1.
6. Copia del contratto registrato è trasmessa
dalla Direzione generale per la cooperazione
allo sviluppo alla rappresentanza italiana
competente per territorio ai fini previsti dall’articolo 34.

Art. 32
(Cooperanti delle organizzazioni
non governative)
1. Le organizzazioni non governative idonee
possono inoltre impiegare nell’ambito dei
programmi riconosciuti conformi alle finalità
della presente legge, ove previsto nei programmi stessi, con oneri a carico dei pertinenti capitoli dell’apposita rubrica di cui all’art.14
comma 1 lett a) [..], cittadini italiani maggiorenni in possesso delle conoscenze tecniche,
dell’esperienza professionale e delle qualità
personali necessarie, che si siano impegnati a
svolgere attività di lavoro autonomo nei paesi
in via di sviluppo con un contratto di coopera95
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zione, [..] di durata inferiore a due anni, per
l’espletamento di compiti di rilevante responsabilità tecnica gestionale e organizzativa. Il
contratto di cui sopra deve essere conforme ai
contenuti che verranno definiti dal Comitato
direzionale sentito il parere della Commissione di cui all’articolo 8, comma 10.
2. La Direzione generale per la cooperazione
allo sviluppo, verificata tale conformità nonché la congruità con il programma di cooperazione, registra il contratto attribuendo in tal
modo la qualifica di cooperante ai sensi della
presente legge. I cooperanti dipendenti dallo
Stato o da enti pubblici hanno diritto [..] al
collocamento in aspettativa senza assegni per
la durata del contratto di cooperazione. [..]
2-bis. I cooperanti in servizio con contratto di
cooperazione registrato presso la Direzione
generale per la cooperazione allo sviluppo
possono iscriversi a loro cura alle assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, nonché all’assicurazione
per le malattie, limitatamente alle prestazioni
sanitarie, ferma rimanendo la natura autonoma del rapporto e l’inesistenza di obblighi
contributivi a carico diretto dei cooperanti.
Termini e modalità del versamento dei contributi saranno definiti dal regolamento di esecuzione della presente legge, anche in deroga
alle disposizioni previste in materia per le predette assicurazioni. I contributi sono commisurati ai compensi convenzionali da determinare con apposito decreto interministeriale.
2-ter. I contributi previdenziali e assistenziali
per i cooperanti che si iscrivono alle assicurazioni di cui al comma 2-bis sono posti integralmente a carico della Direzione generale
per la cooperazione allo sviluppo. I cooperanti ed i loro familiari a carico sono anche assicurati contro i rischi di infortuni, morte e ma96

lattia con polizza a loro favore. La Direzione
generale per la cooperazione allo sviluppo
provvede al pagamento dei premi per massimali che sono determinati con delibera del comitato direzionale su proposta della Commissione per le organizzazioni non governative.
2-quater. I cooperanti hanno diritto al riconoscimento del servizio prestato nei Paesi in
via di sviluppo ai sensi dell’articolo 20.
3. Copia del contratto registrato è trasmessa
dalla Direzione generale per la cooperazione
allo sviluppo alla rappresentanza italiana
competente per territorio ai fini previsti dall’articolo 34.

Art. 33
(Diritti dei volontari)
1. Coloro ai quali sia riconosciuta con la registrazione la qualifica di volontari in servizio
hanno diritto:
a) al collocamento in aspettativa senza assegni, se dipendenti di ruolo o non di ruolo da
amministrazioni statali o da enti pubblici, nei
limiti di appositi contingenti, da determinare
periodicamente con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro. Il periodo di
tempo trascorso in aspettativa e computato
per intero ai fini della progressione della carriera, della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza
e previdenza. Il diritto di collocamento in
aspettativa senza assegni spetta anche al dipendente il cui coniuge sia in servizio di cooperazione come volontario;
b) al riconoscimento del servizio prestato nei
Paesi in via di sviluppo; c) alla conservazione
del proprio posto di lavoro, secondo le dispo-
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sizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 303, e
successive norme integrative, relative ai lavoratori chiamati alle armi per il servizio di leva,
qualora beneficino del rinvio del servizio militare ai sensi della presente legge.
2. Alle imprese private che concederanno ai
volontari e cooperanti da esse dipendenti il
collocamento in aspettativa senza assegni è
data la possibilità di assumere personale sostitutivo con contratto a tempo determinato.

Art. 34
(Doveri dei volontari e dei cooperanti)
1. I volontari in servizio civile e i cooperanti
con contratto di breve durata per i periodi di
servizio svolti nei Paesi in via di sviluppo sono
soggetti alla vigilanza del Capo della rappresentanza italiana competente per territorio, al
quale comunicano l’inizio e la fine della loro
attività di cooperazione.
2. Essi devono assolvere alle proprie mansioni
con diligenza in modo conforme alla dignità
del proprio compito. In nessun caso essi possono essere impiegati in operazioni di polizia
o di carattere militare.
3. I volontari ed i cooperanti non possono intrattenere con le organizzazioni non governative rapporti di lavoro subordinato per l’esercizio di qualsivoglia mansione. Ogni contratto
di lavoro subordinato eventualmente stipulato
dal volontario o dal cooperante, anche tacitamente, con le organizzazioni non governative
è nullo ai sensi dell’articolo 1343 del codice
civile. In caso di inosservanza di quanto disposto nel comma 1 o del divieto di cui al presente comma, o di grave mancanza - accertata
nelle debite forme - ai doveri di cui al comma

2, il contratto di cooperazione, di cui agli articoli 31 o 32, è risolto con effetto immediato e
i volontari o i cooperanti decadono dai diritti
previsti dalla presente legge [..].
4. Il Ministro degli affari esteri può inoltre disporre il rimpatrio dei volontari e dei cooperanti:
a) quando amministrazioni, istituti, enti od organismi per i quali prestano la loro opera in
un determinato Paese cessino la propria attività, o la riducano tanto da non essere più in
grado di servirsi della loro opera;
b) quando le condizioni del Paese nelle quali
essi prestano la loro opera mutino in modo da
impedire la prosecuzione della loro attività o il
regolare svolgimento di essa.
5. Gli organismi non governativi idonei possono risolvere anticipatamente i contratti di cooperazione e disporre il rimpatrio del volontario o del cooperante interessato, in caso di
grave inadempienza degli impegni da questo
assunti, previa comunicazione delle motivazioni alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e autorizzazione di questa
ultima.

Art. 35
(Servizio militare, rinvio e dispensa)
1. I volontari in servizio civile che prestino la
loro opera ai sensi dell’articolo 31 in Paesi in
via di sviluppo e che debbano ancora effettuare il servizio militare obbligatorio di leva, possono, in tempo di pace, chiederne il rinvio al
Ministero della difesa, il quale è autorizzato a
concederlo per la durata del servizio all’estero, a condizione che il richiedente sia sottoposto a visita medica ed arruolato.
2. Al termine di un biennio di effettivo e continuativo servizio nei Paesi suindicati, i volon97
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tari che abbiano ottenuto il rinvio del servizio
militare hanno diritto ad ottenerne in tempo
di pace la definitiva dispensa dal Ministero
della difesa.
3. Le condizioni di ammissione ai rinvii e alla
dispensa definitiva sono stabilite con decreto
del Ministro della difesa. di concerto con il Ministro degli affari esteri.
4. Nel caso in cui un volontario, pur avendo
tempestivamente iniziato il servizio all’estero
cui si è impegnato, non raggiunga il compimento di un biennio di servizio, decade dal
beneficio della dispensa. Tuttavia, se l’interruzione avviene per i motivi di cui al comma 4
dell’articolo 34 o per documentati motivi di
salute o di forza maggiore, il tempo trascorso
in posizione di rinvio nel Paese di destinazione
è proporzionalmente computato ai fini della
ferma militare obbligatoria.

Art. 36
(Banca dati informativi)
1. È istituita presso la Direzione generale per
la cooperazione allo sviluppo una banca dati
in cui sono inseriti tutti i contratti, le iniziative,
i programmi connessi con l’attività di cooperazione disciplinata dalla presente legge e la relativa documentazione.
2. L’accesso alla banca dati è pubblico salvo i
limiti previsti dall’ordinamento
3. Le modalità di accesso saranno disciplinate
dal regolamento di cui all’articolo 38.
4. In attesa dell’entrata in funzione della banca dati, la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo è tenuta comunque a garantire l’accesso alle informazioni di cui al
comma 1.
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Art. 37
(Stanziamenti)
1. Con legge finanziaria è determinata ogni
anno l’entità globale dei fondi destinati per il
triennio successivo alla “Cooperazione allo
sviluppo”, bilaterale e multilaterale.
2. Gli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione dello Stato destinati all’aiuto pubblico
allo sviluppo in tutte le sue forme dovranno
essere calcolati tenendo conto degli impegni
internazionali dello Stato.
3. [comma abrogato]
4. Con gli stanziamenti disposti sulla apposita
rubrica di cui all’art.14 comma 1 lett.a) [..], la
Direzione generale per la cooperazione allo
sviluppo è autorizzata a provvedere alle spese
per il personale aggiuntivo di cui agli articoli
12 e 16; per l’organizzazione, la sistemazione
logistica ed il funzionamento della Direzione
generale stessa e della Segreteria del CICS, del
Comitato consultivo e del Comitato direzionale, sovvenendo ai relativi fabbisogni anche con
l’acquisizione di servizi esterni di carattere tecnico e operativo, direttamente e senza le formalità previste nell’articolo 24 del regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, e successive modificazioni; per l’indennità di lavoro straordinario e per le missioni del dipendente personale
ordinario, comandato e aggiuntivo; per le missioni, all’estero e in Italia, disposte dalla Direzione generale per l’espletamento dei compiti
di controllo, gestione e valutazione di cui agli
articoli 10 e 12, nonché per il finanziamento
delle visite in Italia di qualificate personalità di
Paesi in via di sviluppo e di organismi donatori
bilaterali e multilaterali, invitate per la trattazione, con la Direzione generale, dei problemi
attinenti, in applicazione della presente legge,
alla cooperazione allo sviluppo. [..]
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Art. 38
(Disposizioni transitorie e finali)
1. Entro due mesi dall’entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro del tesoro
nonché le altre amministrazioni dello Stato interessate, sarà emanato il regolamento contenente le norme di esecuzione. Dalla data di
entrata in vigore della presente legge e fino
all’emanazione dei decreti di attuazione del
Ministro degli affari esteri, il Comitato direzionale, anche nella composizione di cui all’articolo 9, impartisce le direttive per assicurarne
l’immediata operatività e per garantire la continuità delle iniziative in corso di attuazione
alla data del 28 febbraio 1987 in base alle
leggi 9 febbraio 1979, n. 38, e 8 marzo 1985,
n. 73 . A tal fine il Comitato direzionale adotta, con propria delibera, i provvedimenti necessari, ivi compresa la proroga di tutti i contratti, anche di lavoro.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in

vigore della presente legge il Comitato direzionale esamina le singole iniziative di cui al
comma 1, verifica il relativo stadio di attuazione, adotta, ove necessario, i provvedimenti
adeguati, e delibera quali devono essere attribuite alla gestione dell’unità operativa di cui
al comma 4 dell’articolo 11. Fino a tale momento la gestione operativa delle iniziative è
assicurata dagli uffici esistenti.
3. Gli organismi di amministrazione attiva, di
controllo e consultivi, previsti dalla presente
legge, sono istituiti entro trenta giorni dalla
entrata in vigore della legge stessa.
4. La documentazione, anche contabile, delle
precedenti gestioni istituite in base alle leggi
9 febbraio 1979, n. 38 , e 8 marzo 1985, n.
73, è trasferita al Comitato direzionale alla
data di entrata in vigore della presente legge.
5. Le leggi 9 febbraio 1979, n. 38 e 8 marzo
1985, n. 73, sono abrogate.
6. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

COMMENTO

Nell’ambito della cooperazione internazionale allo sviluppo – rivolta alla tutela e alla
promozione delle condizioni di vita umane e alla salvaguardia dell’ambiente – è previsto, oltre all’intervento pubblico, uno spazio di operatività da parte di soggetti privati.
Le modalità operative di questi ultimi soggetti, ivi compresa la facoltà di accedere a forme di finanziamento pubblico della loro attività, trovano disciplina nella L. 49/1987. Si
prenderanno in esame, a questo proposito, le disposizioni specifiche rivolte ai soggetti
non pubblici che si affacciano sul fronte della cooperazione allo sviluppo e che per questo vengono individuate (anche in sede Onu) con il nome di “organizzazioni non governative”; si prenderà inoltre in esame il loro rapporto con il soggetto pubblico.
Referente prioritario dello Stato nei confronti delle Ong è la Direzione generale per
la cooperazione allo sviluppo, istituita presso il Ministero degli Esteri.
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Secondo quanto stabilito dall’art. 28 della legge 49 del 26.02.1987 (“Nuova disciplina
della cooperazione dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo”) e dal relativo Regolamento di esecuzione (artt. 30, 40 e 41), le organizzazioni non governative che operano nel
campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo possono ottenere il riconoscimento di idoneità con Decreto del Ministero degli Affari Esteri.
Per effetto del riconoscimento di idoneità:
– Le organizzazioni non governative possono ricevere contributi statali (o meglio, governativi) per lo svolgimento di attività di cooperazione da loro promosse, in misura
non superiore al 70 per cento dell’importo delle iniziative programmate, che deve essere integrato per la quota restante da forme autonome, dirette o indirette, di finanziamento. (Si fa salvo quanto previsto agli articoli 31, comma 2- bis , e 32, comma 2ter in materia di contributi previdenziali ed assicurativi)
– Oltre al parziale finanziamento di attività promosse direttamente dalle stesse ONG,
è possibile che ad esse venga direttamente affidato l’incarico di realizzare specifici
programmi di cooperazione i cui oneri saranno finanziati dalla Direzione generale per
la cooperazione allo sviluppo.
Le tipologie di attività per le quali può essere richiesta l’idoneità possono essere così schematizzate:
– la realizzazione di programmi a breve e medio periodo nei Paesi in via di sviluppo;
– la selezione, formazione e impiego dei volontari in servizio civile;
– attività di formazione in loco di cittadini dei Paesi in via di sviluppo.
Le organizzazioni idonee per una delle suddette attività possono inoltre richiedere l’idoneità per attività di informazione e di educazione allo sviluppo 1.
Il riconoscimento di idoneità alle organizzazioni non governative può essere dato per
uno o più settori di intervento sopra indicati, a condizione che queste:

1

Si tratta, per quanto riguarda le attività di Informazione, di iniziative o interventi da realizzarsi in Italia o
nei PVS o a livello comunitario rivolte a far conoscere aspetti puntuali delle problematiche dello sviluppo
e della cooperazione con i PVS attraverso una serie di attività e di strumenti strettamente orientati a fini
divulgativi, informativi, conoscitivi. Per Educazione allo sviluppo si intendono, ai fini del riconoscimento di
idoneità, programmi organici in ambito scolastico ed extrascolastico da attuarsi in Italia, nei PVS e a livello comunitario, rivolti alla sensibilizzazione della società nel suo complesso e all’approfondimento delle tematiche dello sviluppo, nonché alla formazione ed aggiornamento di formatori nel settore.
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– risultino costituite 2 ai sensi della legislazione nazionale di uno Stato membro dell’Unione europea 3 o di altro Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo;
– abbiano come fine istituzionale quello di svolgere attività di cooperazione allo sviluppo, in favore delle popolazioni del terzo mondo;
– non perseguano finalità di lucro e prevedano l’obbligo di destinare ogni provento, anche derivante da attività commerciali accessorie o da altre forme di autofinanziamento, per i fini istituzionali di cui sopra;
– non abbiano rapporti di dipendenza da enti con finalità di lucro, né siano collegate
in alcun modo agli interessi di enti pubblici o privati, italiani o stranieri aventi scopo
di lucro;
– diano adeguate garanzie in ordine alla realizzazione delle attività previste, disponendo anche delle strutture e del personale qualificato necessari;
– documentino esperienza operativa e capacità organizzativa di almeno tre anni, in
rapporto ai Paesi in via di sviluppo, nel settore o nei settori per cui si richiede il riconoscimento di idoneità;
– accettino controlli periodici all’uopo stabiliti dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo anche ai fini del mantenimento della qualifica;
– presentino i bilanci analitici relativi all’ultimo triennio e documentino la tenuta della
contabilità;
– si obblighino alla presentazione di una relazione annuale sullo stato di avanzamento dei programmi.
In particolare, ciò che non deve mancare in allegato alla richiesta del riconoscimento di idoneità:
– atto costitutivo e statuto;
– atto da cui risultino i nomi e il domicilio dei legali rappresentanti;
– bilanci analitici relativi all’ultimo triennio, accompagnati da relazione illustrativa dell’esperienza operativa acquisita nello stesso triennio nel campo della cooperazione

2

3

Per quanto concerne la costituzione delle ONG va detto che la l.49 richiama gli artt. 14, 36 e 39 del codice civile, rispettivamente in materia di Associazioni e Fondazioni; Associazioni non riconosciute; Comitati.
Con riferimento alle procedure di gara per i progetti finanziati dal Ministero degli Affari Esteri ed affidati
in esecuzione alle ONG, le organizzazioni non governative di Stati membri dell’Unione Europea e di altro
Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo potranno partecipare alle medesime condizioni stabilite per le ONG italiane. Le ONG che intendano pertanto ottenere l’affidamento di progetti, dovranno richiedere il predetto riconoscimento con un congruo anticipo rispetto alla data della gara.
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con i Paesi in via di sviluppo, nonché documentazione da cui risulti la tenuta della
contabilità.
E, per quanto concerne i requisiti delle Ong, l’art. 28, co. 4 prevede che le ONG:
– non abbiano finalità di lucro, anzi prevedano per statuto l’obbligo di destinare ogni
provento, anche derivante da attività commerciali accessorie o da altre forme di autofinanziamento, per il fine istituzionale di cui alla precedente lettera b;
– non abbiano rapporti di dipendenza da enti con finalità di lucro, né siano collegate
in alcun modo agli interessi di enti pubblici o privati, italiani o stranieri aventi scopo
di lucro;
– accettino controlli periodici all’uopo stabiliti dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, anche ai fini del mantenimento della qualifica;
– si obblighino alla presentazione di una relazione annuale sullo stato di avanzamento dei programmi in corso.
Da quanto indicato si evince che non è possibile accedere all’idoneità se, ad esempio,
si opera in forma di società (che per definizione, sia essa di capitali o di persone, ha finalità di lucro); non pare invece necessario che, per quanto concerne le associazioni,
queste debbano rientrare nel novero delle Associazioni Riconosciute (per cui si rinvia all’apposita scheda)4.
La Direzione Generale, tuttavia, al fine di facilitare la predisposizione della documentazione necessaria per inoltrare la richiesta per l’idoneità, ha predisposto un apposito documento guida, che può essere richiesto all’ufficio competente5.

Le attività di cooperazione svolte dalle organizzazioni non governative riconosciute idonee sono da considerarsi, ai fini fiscali, attività di natura non
commerciale. Si riportano alcuni passi significativi della normativa in materia.
Per quanto concerne gli operatori delle Ong, la legge 89 prevede espressamente la
possibilità di avvalersi di volontari in servizio civile o di cooperanti.

4

5

Attenzione: qui si fa riferimento non al riconoscimento di idoneità per la cooperazione con il Ministero degli Affari Esteri, bensì al riconoscimento rilevante ai fini dell’acquisto della personalità giuridica.
Si consiglia di consultare anche le indicazioni fornite dal Ministero sul sito http://www.esteri.it (al seguente percorso: Politica Estera > Grandi Temi > Cooperazione allo Sviluppo).
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Sono considerati volontari in servizio civile 6 i cittadini italiani maggiorenni che, in
possesso delle conoscenze tecniche e delle qualità personali necessarie per rispondere
alle esigenze dei Paesi interessati, nonché di adeguata formazione e di idoneità psicofisica, prescindendo da fini di lucro e nella ricerca prioritaria dei valori di solidarietà e
della cooperazione internazionale, abbiano stipulato un contratto di cooperazione della durata di almeno due anni con il quale si siano impegnati a svolgere attività di lavoro autonomo di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo nell’ambito di programmi promossi da Ong dotate di idoneità.
Il contratto di cooperazione deve indicare il programma di cooperazione nel quale si inserisce l’attività di volontariato e le indicazioni relative al trattamento economico. I contenuti di tale contratto sono definiti dal comitato.
I volontari in servizio civile con contratto di cooperazione registrato presso la Direzione
generale per la cooperazione allo sviluppo (esclusi i dipendenti pubblici in aspettativa,
art. 33), sono iscritti a loro cura alle assicurazioni per invalidità, vecchiaia e superstiti
dei lavoratori dipendenti, nonché all’assicurazione per le malattie, limitatamente alle
prestazioni sanitarie, ferma rimanendo la natura autonoma del rapporto e l’inesistenza
di obblighi contributivi a carico diretto dei volontari.
I contributi previdenziali e assistenziali dei volontari in servizio civile (art. 31) sono posti integralmente a carico della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo la
quale provvede direttamente all’accredito dei contributi presso il fondo pensioni dei lavoratori dipendenti.
I volontari ed i loro familiari a carico sono anche assicurati contro i rischi di infortuni,
morte e malattia con polizza a loro favore. La Direzione generale per la cooperazione
allo sviluppo provvede al pagamento dei premi per massimali che sono determinati con
delibera del comitato direzionale
È parte integrante del contratto di cooperazione un periodo all’inizio del servizio, non
superiore a tre mesi, da destinarsi alla formazione.
La qualifica di volontario in servizio civile è attribuita con la registrazione del contratto
di cooperazione (di durata almeno biennale), presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo. A tal fine la Direzione generale deve verificare la conformità
del contratto alla normativa in esame, nonché la sussistenza dei requisiti soggettivi.

6

Bisogna distinguere, a questo proposito, tra servizio civile inteso come obiezione di coscienza al servizio
militare (opzione esercitatile fino al decorrere delle chiamate alle armi ma “in via di esaurimento” ora che
non esiste più la leva obbligatoria) e il servizio civile volontario, accessibile da uomini e donne. Cfr. L.
64/2000 e, sul web, il sito http://www.serviziocivile.it/index.asp, predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
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Soggetti cooperanti con le Ong
Le organizzazioni non governative idonee possono inoltre impiegare nell’ambito dei
programmi riconosciuti conformi alle finalità della legge 49/1987, ove previsto nei programmi stessi, cittadini italiani maggiorenni in possesso delle conoscenze tecniche, dell’esperienza professionale e delle qualità personali necessarie, che si siano impegnati a
svolgere attività di lavoro autonomo nei Paesi in via di sviluppo con un contratto di cooperazione di durata inferiore a due anni, esso è finalizzato all’espletamento di compiti di rilevante responsabilità tecnica gestionale e organizzativa. Il contratto di cui sopra
deve essere conforme ai contenuti definiti in sede ministeriale7.
La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, verificata tale conformità nonché la congruità con il programma di cooperazione, registra il contratto attribuendo in
tal modo la qualifica di cooperante ai sensi della presente legge. I cooperanti dipendenti dallo Stato o da enti pubblici hanno diritto al collocamento in aspettativa senza
assegni per la durata del contratto di cooperazione.
I cooperanti in servizio con contratto di cooperazione registrato presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo possono iscriversi a loro cura alle assicurazioni per
invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, nonché all’assicurazione per le
malattie, limitatamente alle prestazioni sanitarie, ferma rimanendo la natura autonoma
del rapporto e l’inesistenza di obblighi contributivi a carico diretto dei cooperanti.
I contributi previdenziali e assistenziali per i cooperanti che si iscrivono alle assicurazioni di cui al comma 2- bis dell’art. 32 sono posti integralmente a carico della Direzione
generale per la cooperazione e lo sviluppo8. I cooperanti ed i loro familiari a carico sono
anche assicurati contro i rischi di infortuni, morte e malattia con polizza a loro favore. La
Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo provvede al pagamento dei premi
per massimali che sono determinati con delibera del comitato direzionale.
Sul versante dei diritti e doveri di volontari e cooperanti (artt. 33 e 34):
I volontari in servizio hanno diritto (art. 33)
– al collocamento in aspettativa senza assegni, se dipendenti di ruolo o non di ruolo da

7

8

Per questo – oltre che alla normativa di dettaglio relativa ai bandi, ai contratti, alle disposizioni in materia
previdenziale ed assicurativa – si fa rinvio alla specifica pagina web disposta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri: http://www.serviziocivile.it/area_volontari/legislazione.asp.
Per i volontari in aspettativa (se dipendenti di enti pubblici) il trattamento previdenziale ed assistenziale rimane a carico delle amministrazioni di appartenenza per la parte di loro competenza, mentre la parte a
carico del lavoratore è rimborsata dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo alle stesse
amministrazioni.
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amministrazioni statali o da enti pubblici, nei limiti di appositi contingenti, da determinare periodicamente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il periodo di tempo trascorso in aspettativa è computato per intero ai
fini della progressione della carriera, della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza. Il diritto di collocamento in
aspettativa senza assegni spetta anche al dipendente il cui coniuge sia in servizio di
cooperazione come volontario;
– al riconoscimento del servizio prestato nei Paesi in via di sviluppo;
– alla conservazione del proprio posto di lavoro, secondo le disposizioni del
D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 303, e successive norme integrative, relative ai lavoratori chiamati alle armi per il servizio di leva, qualora beneficino del rinvio del servizio militare ai sensi della presente legge.
Alle imprese private che concederanno ai volontari e cooperanti da esse dipendenti il
collocamento in aspettativa senza assegni è data la possibilità di assumere personale
sostitutivo con contratto a tempo determinato.
Doveri dei volontari e dei cooperanti:
I volontari in servizio civile e i cooperanti con contratto di breve durata per i periodi di
servizio svolti nei Paesi in via di sviluppo sono soggetti alla vigilanza del Capo della rappresentanza italiana competente per territorio, al quale comunicano l’inizio e la fine della loro attività di cooperazione. (In caso di inosservanza, il contratto è risolto con effetto
immediato e i volontari o i cooperanti decadono dai diritti previsti dalla presente legge).
– Essi devono assolvere alle proprie mansioni con diligenza in modo conforme alla dignità del proprio compito. In nessun caso essi possono essere impiegati in operazioni di polizia o di carattere militare.
– I volontari ed i cooperanti non possono intrattenere con le organizzazioni non governative rapporti di lavoro subordinato per l’esercizio di qualsivoglia mansione.
– Ogni contratto di lavoro subordinato eventualmente stipulato dal volontario o dal
cooperante, anche tacitamente, con le organizzazioni non governative è nullo ai sensi dell’articolo 1343 del codice civile.
Il Ministro degli affari esteri può inoltre disporre il rimpatrio dei volontari e dei cooperanti:
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– quando amministrazioni, istituti, enti od organismi per i quali prestano la loro opera
in un determinato Paese cessino la propria attività, o la riducano tanto da non essere più in grado di servirsi della loro opera;
– quando le condizioni del Paese nelle quali essi prestano la loro opera mutino in modo da impedire la prosecuzione della loro attività o il regolare svolgimento di essa.
Gli organismi non governativi idonei possono risolvere anticipatamente i contratti di
cooperazione e disporre il rimpatrio del volontario o del cooperante interessato, in caso di grave inadempienza degli impegni da questo assunti, previa comunicazione delle
motivazioni alla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e autorizzazione
di questa ultima.
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LEGGE 328/2000
Sistema integrato dei Servizi Sociali

“LEGGE QUADRO
PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA
INTEGRATO DI INTERVENTI
E SERVIZI SOCIALI”
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del
13 novembre 2000 - Supplemento ordinario
n. 186
Capo I
PRINCÌPI GENERALI DEL SISTEMA
INTEGRATO DI INTERVENTI E
SERVIZI SOCIALI
Art. 1.
(Princìpi generali e finalità)
1. La Repubblica assicura alle persone e alle
famiglie un sistema integrato di interventi e
servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non
discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito,
difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione.
2. Ai sensi della presente legge, per “interventi e servizi sociali” si intendono tutte le attività previste dall’articolo 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
3. La programmazione e l’organizzazione del

sistema integrato di interventi e servizi sociali
compete agli enti locali, alle regioni ed allo
Stato ai sensi del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, e della presente legge, secondo
i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità,
copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell’amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli
enti locali.
4. Gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell’ambito delle rispettive competenze, riconoscono
e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della
cooperazione, delle associazioni e degli enti di
promozione sociale, delle fondazioni e degli
enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore
nella programmazione, nella organizzazione e
nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
5. Alla gestione ed all’offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di
soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi
della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato di interventi e
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servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata.
6. La presente legge promuove la partecipazione attiva dei cittadini, il contributo delle organizzazioni sindacali, delle associazioni sociali e di tutela degli utenti per il raggiungimento dei fini istituzionali di cui al comma 1.
7. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
e di Bolzano provvedono, nell’ambito delle
competenze loro attribuite, ad adeguare i propri ordinamenti alle disposizioni contenute
nella presente legge, secondo quanto previsto
dai rispettivi statuti.

Art. 2.
(Diritto alle prestazioni)
1. Hanno diritto di usufruire delle prestazioni e
dei servizi del sistema integrato di interventi e
servizi sociali i cittadini italiani e, nel rispetto
degli accordi internazionali, con le modalità e
nei limiti definiti dalle leggi regionali, anche i
cittadini di Stati appartenenti all’Unione europea ed i loro familiari, nonchè gli stranieri, individuati ai sensi dell’articolo 41 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286. Ai profughi, agli stranieri ed agli apolidi sono garantite le misure di prima assistenza,
di cui all’articolo 129, comma 1, lettera h), del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. Il sistema integrato di interventi e servizi
sociali ha carattere di universalità. I soggetti di
cui all’articolo 1, comma 3, sono tenuti a rea108

lizzare il sistema di cui alla presente legge che
garantisce i livelli essenziali di prestazioni, ai
sensi dell’articolo 22, e a consentire l’esercizio
del diritto soggettivo a beneficiare delle prestazioni economiche di cui all’articolo 24 della presente legge, nonché delle pensioni sociali di cui all’articolo 26 della legge 30 aprile
1969, n. 153, e successive modificazioni, e degli assegni erogati ai sensi dell’articolo 3,
comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
3. I soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per
inabilità di ordine fisico e psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e
nel mercato del lavoro, nonchè i soggetti sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali, accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni erogati dal sistema integrato di
interventi e servizi sociali.
4. I parametri per la valutazione delle condizioni di cui al comma 3 sono definiti dai comuni, sulla base dei criteri generali stabiliti dal
Piano nazionale di cui all’articolo 18.
5. Gli erogatori dei servizi e delle prestazioni
sono tenuti, ai sensi dell’articolo 8, comma 3,
della legge 7 agosto 1990, n. 241, ad informare i destinatari degli stessi sulle diverse
prestazioni di cui possono usufruire, sui requisiti per l’accesso e sulle modalità di erogazione per effettuare le scelte più appropriate.

Art. 3.
(Princìpi per la programmazione degli
interventi e delle risorse del sistema
integrato di interventi e servizi sociali).
1. Per la realizzazione degli interventi e dei
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servizi sociali, in forma unitaria ed integrata, è
adottato il metodo della programmazione degli interventi e delle risorse, dell’operatività
per progetti, della verifica sistematica dei risultati in termini di qualità e di efficacia delle
prestazioni, nonché della valutazione di impatto di genere.
2. I soggetti di cui all’articolo 1, comma 3,
provvedono, nell’ambito delle rispettive competenze, alla programmazione degli interventi
e delle risorse del sistema integrato di interventi e servizi sociali secondo i seguenti principi:
a) coordinamento ed integrazione con gli interventi sanitari e dell’istruzione nonché con
le politiche attive di formazione, di avviamento e di reinserimento al lavoro;
b) concertazione e cooperazione tra i diversi livelli istituzionali, tra questi ed i soggetti di cui
all’articolo 1, comma 4, che partecipano con
proprie risorse alla realizzazione della rete, le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale nonché le
aziende unità sanitarie locali per le prestazioni socio- sanitarie ad elevata integrazione sanitaria comprese nei livelli essenziali del Servizio sanitario nazionale.
3. I soggetti di cui all’articolo 1, comma 3, per
le finalità della presente legge, possono avvalersi degli accordi previsti dall’articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, anche al fine di garantire un’adeguata
partecipazione alle iniziative ed ai finanziamenti dell’Unione europea.
4. I comuni, le regioni e lo Stato promuovono
azioni per favorire la pluralità di offerta dei
servizi garantendo il diritto di scelta fra gli
stessi servizi e per consentire, in via sperimentale, su richiesta degli interessati, l’eventuale
scelta di servizi sociali in alternativa alle prestazioni economiche, ad esclusione di quelle

di cui all’articolo 24, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), della presente legge, nonché delle pensioni sociali di cui all’articolo 26 della
legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, e degli assegni erogati ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto
1995, n. 335.

Art. 4.
(Sistema di finanziamento
delle politiche sociali)
1. La realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali si avvale di un finanziamento plurimo a cui concorrono, secondo
competenze differenziate e con dotazioni finanziarie afferenti ai rispettivi bilanci, i soggetti di cui all’articolo 1, comma 3.
2. Sono a carico dei comuni, singoli e associati, le spese di attivazione degli interventi e dei
servizi sociali a favore della persona e della
comunità, fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 5.
3. Le regioni, secondo le competenze trasferite
ai sensi dell’articolo 132 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, nonché in attuazione
della presente legge, provvedono alla ripartizione dei finanziamenti assegnati dallo Stato
per obiettivi ed interventi di settore, nonché, in
forma sussidiaria, a cofinanziare interventi e
servizi sociali derivanti dai provvedimenti regionali di trasferimento agli enti locali delle
materie individuate dal citato articolo 132.
4. Le spese da sostenere da parte dei comuni
e delle regioni sono a carico, sulla base dei
piani di cui agli articoli 18 e 19, delle risorse
loro assegnate del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all’articolo 59, comma 44,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e suc109
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cessive modificazioni, nonché degli autonomi
stanziamenti a carico dei propri bilanci.
5. Ai sensi dell’articolo 129 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, competono allo
Stato la definizione e la ripartizione del Fondo
nazionale per le politiche sociali, la spesa per
pensioni, assegni e indennità considerati a carico del comparto assistenziale quali le indennità spettanti agli invalidi civili, l’assegno sociale di cui all’articolo 3, comma 6, della legge
8 agosto 1995, n. 335, il reddito minimo di inserimento di cui all’articolo 59, comma 47,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché
eventuali progetti di settore individuati ai sensi del Piano nazionale di cui all’articolo 18
della presente legge.

Art. 5.
(Ruolo del terzo settore)
1. Per favorire l’attuazione del principio di
sussidiarietà, gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell’ambito delle risorse disponibili in base
ai piani di cui agli articoli 18 e 19, promuovono azioni per il sostegno e la qualificazione
dei soggetti operanti nel terzo settore anche
attraverso politiche formative ed interventi
per l’accesso agevolato al credito ed ai fondi
dell’Unione europea.
2. Ai fini dell’affidamento dei servizi previsti
dalla presente legge, gli enti pubblici, fermo
restando quanto stabilito dall’articolo 11, promuovono azioni per favorire la trasparenza e
la semplificazione amministrativa nonché il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali
che consentano ai soggetti operanti nel terzo
settore la piena espressione della propria progettualità, avvalendosi di analisi e di verifiche
che tengano conto della qualità e delle carat110

teristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale.
3. Le regioni, secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 4, e sulla base di un atto di
indirizzo e coordinamento del Governo, ai
sensi dell’articolo 8 della legge 15 marzo
1997, n. 59, da emanare entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità previste dall’articolo 8, comma 2, della presente legge, adottano specifici indirizzi per regolamentare i rapporti tra enti locali e terzo settore, con particolare riferimento ai sistemi di affidamento
dei servizi alla persona.
4. Le regioni disciplinano altresì, sulla base
dei principi della presente legge e degli indirizzi assunti con le modalità previste al comma 3, le modalità per valorizzare l’apporto del
volontariato nell’erogazione dei servizi.

Capo II
ASSETTO ISTITUZIONALE E ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI
INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
Art. 6.
(Funzioni dei comuni)
1. I comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali
svolti a livello locale e concorrono alla programmazione regionale. Tali funzioni sono
esercitate dai comuni adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione,
alla spesa ed al rapporto con i cittadini, secondo le modalità stabilite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come da ultimo modificata
dalla legge 3 agosto 1999, n. 265.
2. Ai comuni, oltre ai compiti già trasferiti a
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norma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed alle funzioni
attribuite ai sensi dell’articolo 132, comma 1,
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
spetta, nell’ambito delle risorse disponibili in
base ai piani di cui agli articoli 18 e 19 e secondo la disciplina adottata dalle regioni, l’esercizio delle seguenti attività:
a) programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, indicazione delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento dei soggetti di cui all’articolo 1,
comma 5;
b) erogazione dei servizi, delle prestazioni
economiche diverse da quelle disciplinate dall’articolo 22, e dei titoli di cui all’articolo 17,
nonché delle attività assistenziali già di competenza delle province, con le modalità stabilite dalla legge regionale di cui all’articolo 8,
comma 5;
c) autorizzazione, accreditamento e vigilanza
dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o dei soggetti di cui all’articolo 1, comma
5, secondo quanto stabilito ai sensi degli articoli 8, comma 3, lettera f), e 9, comma 1, lettera c);
d) partecipazione al procedimento per l’individuazione degli ambiti territoriali, di cui all’articolo 8, comma 3, lettera a);
e) definizione dei parametri di valutazione
delle condizioni di cui all’articolo 2, comma 3,
ai fini della determinazione dell’accesso prioritario alle prestazioni e ai servizi.
3. Nell’esercizio delle funzioni di cui ai commi
1 e 2 i comuni provvedono a:
a) promuovere, nell’ambito del sistema locale
dei servizi sociali a rete, risorse delle collettivi-

tà locali tramite forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini nell’ambito della vita comunitaria;
b) coordinare programmi e attività degli enti
che operano nell’ambito di competenza, secondo le modalità fissate dalla regione, tramite collegamenti operativi tra i servizi che realizzano attività volte all’integrazione sociale ed
intese con le aziende unità sanitarie locali per
le attività sociosanitarie e per i piani di zona;
c) adottare strumenti per la semplificazione
amministrativa e per il controllo di gestione
atti a valutare l’efficienza, l’efficacia ed i risultati delle prestazioni, in base alla programmazione di cui al comma 2, lettera a);
d) effettuare forme di consultazione dei soggetti di cui all’articolo 1, commi 5 e 6, per valutare la qualità e l’efficacia dei servizi e formulare proposte ai fini della predisposizione
dei programmi;
e) garantire ai cittadini i diritti di partecipazione al controllo di qualità dei servizi, secondo
le modalità previste dagli statuti comunali.
4. Per i soggetti per i quali si renda necessario
il ricovero stabile presso strutture residenziali,
il comune nel quale essi hanno la residenza
prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all’eventuale integrazione economica.

Art. 7.
(Funzioni delle province)
1. Le province concorrono alla programmazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali per i compiti previsti dall’articolo 15
della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché
dall’articolo 132 del decreto legislativo 31
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marzo 1998, n. 112, secondo le modalità definite dalle regioni che disciplinano il ruolo
delle province in ordine:
a) alla raccolta delle conoscenze e dei dati sui
bisogni e sulle risorse rese disponibili dai comuni e da altri soggetti istituzionali presenti in
ambito provinciale per concorrere all’attuazione del sistema informativo dei servizi sociali;
b) all’analisi dell’offerta assistenziale per promuovere approfondimenti mirati sui fenomeni
sociali più rilevanti in ambito provinciale fornendo, su richiesta dei comuni e degli enti locali interessati, il supporto necessario per il
coordinamento degli interventi territoriali;
c) alla promozione, d’intesa con i comuni, di
iniziative di formazione, con particolare riguardo alla formazione professionale di base
e all’aggiornamento;
d) alla partecipazione alla definizione e all’attuazione dei piani di zona.

Art. 8.
(Funzioni delle regioni)
1. Le regioni esercitano le funzioni di programmazione, coordinamento e indirizzo degli
interventi sociali nonché di verifica della rispettiva attuazione a livello territoriale e disciplinano l’integrazione degli interventi stessi,
con particolare riferimento all’attività sanitaria e sociosanitaria ad elevata integrazione sanitaria di cui all’articolo 2, comma 1, lettera
n), della legge 30 novembre 1998, n. 419.
2. Allo scopo di garantire il costante adeguamento alle esigenze delle comunità locali, le
regioni programmano gli interventi sociali secondo le indicazioni di cui all’articolo 3, commi 2 e 5, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, promuovendo, nell’ambito delle
112

rispettive competenze, modalità di collaborazione e azioni coordinate con gli enti locali,
adottando strumenti e procedure di raccordo
e di concertazione, anche permanenti, per dare luogo a forme di cooperazione. Le regioni
provvedono altresì alla consultazione dei soggetti di cui agli articoli 1, commi 5 e 6, e 10
della presente legge.
3. Alle regioni, nel rispetto di quanto previsto
dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
spetta in particolare l’esercizio delle seguenti
funzioni:
a) determinazione, entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente
legge, tramite le forme di concertazione con
gli enti locali interessati, degli ambiti territoriali, delle modalità e degli strumenti per la
gestione unitaria del sistema locale dei servizi
sociali a rete. Nella determinazione degli ambiti territoriali, le regioni prevedono incentivi a
favore dell’esercizio associato delle funzioni
sociali in ambiti territoriali di norma coincidenti con i distretti sanitari già operanti per le
prestazioni sanitarie, destinando allo scopo
una quota delle complessive risorse regionali
destinate agli interventi previsti dalla presente
legge;
b) definizione di politiche integrate in materia
di interventi sociali, ambiente, sanità, istituzioni scolastiche, avviamento al lavoro e reinserimento nelle attività lavorative, servizi del tempo libero, trasporti e comunicazioni;
c) promozione e coordinamento delle azioni di
assistenza tecnica per la istituzione e la gestione degli interventi sociali da parte degli
enti locali;
d) promozione della sperimentazione di modelli innovativi di servizi in grado di coordinare le risorse umane e finanziarie presenti a livello locale e di collegarsi altresì alle esperien-
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ze effettuate a livello europeo;
e) promozione di metodi e strumenti per il
controllo di gestione atti a valutare l’efficacia
e l’efficienza dei servizi ed i risultati delle azioni previste;
f) definizione, sulla base dei requisiti minimi
fissati dallo Stato, dei criteri per l’autorizzazione, l’accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei servizi a gestione pubblica o dei
soggetti di cui all’articolo 1, commi 4 e 5;
g) istituzione, secondo le modalità definite
con legge regionale, sulla base di indicatori
oggettivi di qualità, di registri dei soggetti autorizzati all’esercizio delle attività disciplinate
dalla presente legge;
h) definizione dei requisiti di qualità per la gestione dei servizi e per la erogazione delle prestazioni;
i) definizione dei criteri per la concessione dei
titoli di cui all’articolo 17 da parte dei comuni,
secondo i criteri generali adottati in sede nazionale;
l) definizione dei criteri per la determinazione
del concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni, sulla base dei criteri determinati ai sensi dell’articolo 18, comma 3, lettera g);
m) predisposizione e finanziamento dei piani
per la formazione e l’aggiornamento del personale addetto alle attività sociali;
n) determinazione dei criteri per la definizione
delle tariffe che i comuni sono tenuti a corrispondere ai soggetti accreditati;
o) esercizio dei poteri sostitutivi, secondo le
modalità indicate dalla legge regionale di cui
all’articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, nei confronti degli enti locali
inadempienti rispetto a quanto stabilito dagli
articoli 6, comma 2, lettere a), b) e c), e 19.
4. Fermi restando i principi di cui alla legge 7
agosto 1990, n. 241, le regioni disciplinano le

procedure amministrative, le modalità per la
presentazione dei reclami da parte degli utenti delle prestazioni sociali e l’eventuale istituzione di uffici di tutela degli utenti stessi che
assicurino adeguate forme di indipendenza
nei confronti degli enti erogatori.
5. La legge regionale di cui all’articolo 132 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, disciplina il trasferimento ai comuni o agli enti
locali delle funzioni indicate dal regio decreto
- legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dal decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 marzo
1993, n. 67. Con la medesima legge, le regioni disciplinano, con le modalità stabilite dall’articolo 3 del citato decreto legislativo n.
112 del 1998, il trasferimento ai comuni e agli
enti locali delle risorse umane, finanziarie e
patrimoniali per assicurare la copertura degli
oneri derivanti dall’esercizio delle funzioni sociali trasferite utilizzate alla data di entrata in
vigore della presente legge per l’esercizio delle funzioni stesse.

Art. 9.
(Funzioni dello Stato)
1. Allo Stato spetta l’esercizio delle funzioni di
cui all’articolo 129 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, nonché dei poteri di indirizzo e coordinamento e di regolazione delle
politiche sociali per i seguenti aspetti:
a) determinazione dei principi e degli obiettivi
della politica sociale attraverso il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali di cui
all’articolo 18;
b) individuazione dei livelli essenziali ed uniformi delle prestazioni, comprese le funzioni
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in materia assistenziale, svolte per minori ed
adulti dal Ministero della giustizia, all’interno
del settore penale;
c) fissazione dei requisiti minimi strutturali e
organizzativi per l’autorizzazione all’esercizio
dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale
e semiresidenziale; previsione di requisiti specifici per le comunità di tipo familiare con sede nelle civili abitazioni;
d) determinazione dei requisiti e dei profili
professionali in materia di professioni sociali,
nonché dei requisiti di accesso e di durata dei
percorsi formativi;
e) esercizio dei poteri sostitutivi in caso di riscontrata inadempienza delle regioni, ai sensi
dell’articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n.
59, e dell’articolo 5 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112;
f) ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali secondo i criteri stabiliti dall’articolo 20, comma 7.
2. Le competenze statali di cui al comma 1,
lettere b) e c), del presente articolo sono esercitate sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281; le restanti competenze sono
esercitate secondo i criteri stabiliti dall’articolo 129, comma 2, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112.

Art. 10.
(Istituzioni pubbliche di assistenza
e beneficenza)
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante una nuova disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza
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(IPAB) di cui alla legge 17 luglio 1890, n.
6972, e successive modificazioni, sulla base
dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) definire l’inserimento delle IPAB che operano in campo socio-assistenziale nella programmazione regionale del sistema integrato
di interventi e servizi sociali di cui all’articolo
22, prevedendo anche modalità per la partecipazione alla programmazione, secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, lettera b);
b) prevedere, nell’ambito del riordino della disciplina, la trasformazione della forma giuridica delle IPAB al fine di garantire l’obiettivo di
un’efficace ed efficiente gestione, assicurando
autonomia statutaria, patrimoniale, contabile,
gestionale e tecnica compatibile con il mantenimento della personalità giuridica pubblica;
c) prevedere l’applicazione ai soggetti di cui
alla lettera b):
1) di un regime giuridico del personale di tipo
privatistico e di forme contrattuali coerenti
con la loro autonomia;
2) di forme di controllo relative all’approvazione degli statuti, dei bilanci annuali e pluriennali, delle spese di gestione del patrimonio in
materia di investimenti, delle alienazioni, cessioni e permute, nonché di forme di verifica
dei risultati di gestione, coerenti con la loro
autonomia;
d) prevedere la possibilità della trasformazione delle IPAB in associazioni o in fondazioni di
diritto privato fermo restando il rispetto dei
vincoli posti dalle tavole di fondazione e dagli
statuti, tenuto conto della normativa vigente
che regolamenta la trasformazione dei fini e la
privatizzazione delle IPAB, nei casi di particolari condizioni statutarie e patrimoniali;
e) prevedere che le IPAB che svolgono esclusivamente attività di amministrazione del proprio patrimonio adeguino gli statuti, entro due
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anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, nel rispetto delle tavole di fondazione, a principi di efficienza, efficacia e trasparenza ai fini del potenziamento dei servizi;
prevedere che negli statuti siano inseriti appositi strumenti di verifica della attività di amministrazione dei patrimoni;
f) prevedere linee di indirizzo e criteri che incentivino l’accorpamento e la fusione delle
IPAB ai fini della loro riorganizzazione secondo gli indirizzi di cui alle lettere b) e c);
g) prevedere la possibilità di separare la gestione dei servizi da quella dei patrimoni garantendo comunque la finalizzazione degli
stessi allo sviluppo e al potenziamento del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
h) prevedere la possibilità di scioglimento delle IPAB nei casi in cui, a seguito di verifica da
parte delle regioni o degli enti locali, risultino
essere inattive nel campo sociale da almeno
due anni ovvero risultino esaurite le finalità
previste nelle tavole di fondazione o negli statuti; salvaguardare, nel caso di scioglimento
delle IPAB, l’effettiva destinazione dei patrimoni alle stesse appartenenti, nel rispetto degli interessi originari e delle tavole di fondazione o, in mancanza di disposizioni specifiche
nelle stesse, a favore, prioritariamente, di altre
IPAB del territorio o dei comuni territorialmente competenti, allo scopo di promuovere e potenziare il sistema integrato di interventi e servizi sociali;
i) esclusione di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Sullo schema di decreto legislativo di cui al
comma 1 sono acquisiti i pareri della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e delle
rappresentanze delle IPAB. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso

alle Camere per l’espressione del parere da
parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di assegnazione.
3. Le regioni adeguano la propria disciplina ai
principi del decreto legislativo di cui al comma
1 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.

Art. 11.
(Autorizzazione e accreditamento)
1. I servizi e le strutture a ciclo residenziale e
semiresidenziale a gestione pubblica o dei
soggetti di cui all’articolo 1, comma 5, sono
autorizzati dai comuni. L’autorizzazione è rilasciata in conformità ai requisiti stabiliti dalla legge regionale, che recepisce e integra, in
relazione alle esigenze locali, i requisiti minimi nazionali determinati ai sensi dell’articolo
9, comma 1, lettera c), con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri
interessati e la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281.
2. I requisiti minimi nazionali trovano immediata applicazione per servizi e strutture di
nuova istituzione; per i servizi e le strutture
operanti alla data di entrata in vigore della
presente legge, i comuni provvedono a concedere autorizzazioni provvisorie, prevedendo
l’adeguamento ai requisiti regionali e nazionali nel termine stabilito da ciascuna regione e in
ogni caso non oltre il termine di cinque anni.
3. I comuni provvedono all’accreditamento, ai
sensi dell’articolo 6, comma 2, lettera c), e
corrispondono ai soggetti accreditati tariffe
per le prestazioni erogate nell’ambito della
programmazione regionale e locale sulla base
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delle determinazioni di cui all’articolo 8, comma 3, lettera n).
4. Le regioni, nell’ambito degli indirizzi definiti dal Piano nazionale ai sensi dell’articolo 18,
comma 3, lettera e), disciplinano le modalità
per il rilascio da parte dei comuni ai soggetti
di cui all’articolo 1, comma 5, delle autorizzazioni alla erogazione di servizi sperimentali e
innovativi, per un periodo massimo di tre anni, in deroga ai requisiti di cui al comma 1. Le
regioni, con il medesimo provvedimento di cui
al comma 1, definiscono gli strumenti per la
verifica dei risultati.

Art. 12.
(Figure professionali sociali)
1. Con decreto del Ministro per la solidarietà
sociale, da emanare entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente
legge, di concerto con i Ministri della sanità,
del lavoro e della previdenza sociale, della
pubblica istruzione e dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, sulla base dei
criteri e dei parametri individuati dalla Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi
dell’articolo 129, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono definiti i
profili professionali delle figure professionali
sociali.
2. Con regolamento del Ministro per la solidarietà sociale, da emanare di concerto con i
Ministri della sanità e dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica e d’intesa con
la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sono definiti:
a) le figure professionali di cui al comma 1 da
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formare con i corsi di laurea di cui all’articolo
6 del regolamento recante norme concernenti
l’autonomia didattica degli atenei, adottato
con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509;
b) le figure professionali di cui al comma 1 da
formare in corsi di formazione organizzati dalle regioni, nonché i criteri generali riguardanti
i requisiti per l’accesso, la durata e l’ordinamento didattico dei medesimi corsi di formazione;
c) i criteri per il riconoscimento e la equiparazione dei profili professionali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea
di cui al comma 2, lettera a), sono definiti dall’università ai sensi dell’articolo 11 del citato
regolamento adottato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
4. Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 3-octies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall’articolo 3 del
decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, relative ai profili professionali dell’area socio-sanitaria ad elevata integrazione socio-sanitaria.
5. Ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni, con
decreto dei Ministri per la solidarietà sociale,
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica, da
emanare entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sono
individuate, per le figure professionali sociali,
le modalità di accesso alla dirigenza, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
6. Le risorse economiche per finanziare le iniziative di cui al comma 2 sono reperite dalle
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amministrazioni responsabili delle attività formative negli stanziamenti previsti per i programmi di formazione, avvalendosi anche del
concorso del Fondo sociale europeo e senza
oneri aggiuntivi a carico dello Stato.

Art. 13.
(Carta dei servizi sociali)
1. Al fine di tutelare le posizioni soggettive degli utenti, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, d’intesa con i Ministri interessati, è adottato lo schema generale di riferimento della
carta dei servizi sociali. Entro sei mesi dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ciascun ente erogatore di servizi adotta
una carta dei servizi sociali ed è tenuto a darne adeguata pubblicità agli utenti.
2. Nella carta dei servizi sociali sono definiti i
criteri per l’accesso ai servizi, le modalità del
relativo funzionamento, le condizioni per facilitarne le valutazioni da parte degli utenti e
dei soggetti che rappresentano i loro diritti,
nonché le procedure per assicurare la tutela
degli utenti. Al fine di tutelare le posizioni soggettive e di rendere immediatamente esigibili
i diritti soggettivi riconosciuti, la carta dei servizi sociali, ferma restando la tutela per via
giurisdizionale, prevede per gli utenti la possibilità di attivare ricorsi nei confronti dei responsabili preposti alla gestione dei servizi.
3. L’adozione della carta dei servizi sociali da
parte degli erogatori delle prestazioni e dei
servizi sociali costituisce requisito necessario
ai fini dell’accreditamento.

Capo III
DISPOSIZIONI PER LA REALIZZAZIONE
DI PARTICOLARI INTERVENTI DI
INTEGRAZIONE E SOSTEGNO SOCIALE
Art. 14.
(Progetti individuali
per le persone disabili)
1. Per realizzare la piena integrazione delle
persone disabili di cui all’articolo 3 della legge
5 febbraio 1992, n. 104, nell’ambito della vita
familiare e sociale, nonché nei percorsi dell’istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i comuni, d’intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell’interessato, un progetto individuale, secondo
quanto stabilito al comma 2.
2. Nell’ambito delle risorse disponibili in base
ai piani di cui agli articoli 18 e 19, il progetto
individuale comprende, oltre alla valutazione
diagnostico-funzionale, le prestazioni di cura
e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata,
con particolare riferimento al recupero e all’integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per
il nucleo familiare.
3. Con decreto del Ministro della sanità, di
concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, da emanare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge,
sono definite, nel rispetto dei principi di tutela
della riservatezza previsti dalla normativa vigente, le modalità per indicare nella tessera
sanitaria, su richiesta dell’interessato, i dati
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relativi alle condizioni di non autosufficienza o
di dipendenza per facilitare la persona disabile nell’accesso ai servizi ed alle prestazioni sociali.

Art. 15.
(Sostegno domiciliare per le persone
anziane non autosufficienti)
1. Ferme restando le competenze del Servizio
sanitario nazionale in materia di prevenzione,
cura e riabilitazione, per le patologie acute e
croniche, particolarmente per i soggetti non
autosufficienti, nell’ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali il Ministro per la
solidarietà sociale, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri della sanità e
per le pari opportunità, sentita la Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, determina annualmente la quota da riservare ai servizi a favore delle persone anziane non autosufficienti, per favorirne l’autonomia e sostenere il nucleo familiare nell’assistenza domiciliare alle
persone anziane che ne fanno richiesta.
2. Il Ministro per la solidarietà sociale, con il
medesimo decreto di cui al comma 1, stabilisce annualmente le modalità di ripartizione
dei finanziamenti in base a criteri ponderati
per quantità di popolazione, classi di età e incidenza degli anziani, valutando altresì la posizione delle regioni e delle province autonome in rapporto ad indicatori nazionali di non
autosufficienza e di reddito. In sede di prima
applicazione della presente legge, il decreto di
cui al comma 1 è emanato entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore.
3. Una quota dei finanziamenti di cui al comma 1 è riservata ad investimenti e progetti in118

tegrati tra assistenza e sanità, realizzati in rete
con azioni e programmi coordinati tra soggetti
pubblici e privati, volti a sostenere e a favorire
l’autonomia delle persone anziane e la loro
permanenza nell’ambiente familiare secondo
gli indirizzi indicati dalla presente legge. In sede di prima applicazione della presente legge
le risorse individuate ai sensi del comma 1 sono finalizzate al potenziamento delle attività di
assistenza domiciliare integrata.
4. Entro il 30 giugno di ogni anno le regioni
destinatarie dei finanziamenti di cui al comma
1 trasmettono una relazione al Ministro per la
solidarietà sociale e al Ministro della sanità in
cui espongono lo stato di attuazione degli interventi e gli obiettivi conseguiti nelle attività
svolte ai sensi del presente articolo, formulando anche eventuali proposte per interventi innovativi. Qualora una o più regioni non provvedano all’impegno contabile delle quote di
competenza entro i tempi indicati nel riparto di
cui al comma 2, il Ministro per la solidarietà
sociale, di concerto con il Ministro della sanità,
sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, provvede alla rideterminazione e riassegnazione dei finanziamenti alle regioni.

Art. 16.
(Valorizzazione e sostegno
delle responsabilità familiari)
1. Il sistema integrato di interventi e servizi
sociali riconosce e sostiene il ruolo peculiare
delle famiglie nella formazione e nella cura
della persona, nella promozione del benessere e nel perseguimento della coesione sociale;
sostiene e valorizza i molteplici compiti che le
famiglie svolgono sia nei momenti critici e di
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disagio, sia nello sviluppo della vita quotidiana; sostiene la cooperazione, il mutuo aiuto e
l’associazionismo delle famiglie; valorizza il
ruolo attivo delle famiglie nella formazione di
proposte e di progetti per l’offerta dei servizi e
nella valutazione dei medesimi. Al fine di migliorare la qualità e l’efficienza degli interventi, gli operatori coinvolgono e responsabilizzano le persone e le famiglie nell’ambito dell’organizzazione dei servizi.
2. I livelli essenziali delle prestazioni sociali
erogabili nel territorio nazionale, di cui all’articolo 22, e i progetti obiettivo, di cui all’articolo 18, comma 3, lettera b), tengono conto dell’esigenza di favorire le relazioni, la corresponsabilità e la solidarietà fra generazioni, di
sostenere le responsabilità genitoriali, di promuovere le pari opportunità e la condivisione
di responsabilità tra donne e uomini, di riconoscere l’autonomia di ciascun componente
della famiglia.
3. Nell’ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali hanno priorità:
a) l’erogazione di assegni di cura e altri interventi a sostegno della maternità e della paternità responsabile, ulteriori rispetto agli assegni e agli interventi di cui agli articoli 65 e 66
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, alla
legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e alla legge
28 agosto 1997, n. 285, da realizzare in collaborazione con i servizi sanitari e con i servizi
socio - educativi della prima infanzia;
b) politiche di conciliazione tra il tempo di lavoro e il tempo di cura, promosse anche dagli
enti locali ai sensi della legislazione vigente;
c) servizi formativi ed informativi di sostegno
alla genitorialità, anche attraverso la promozione del mutuo aiuto tra le famiglie;
d) prestazioni di aiuto e sostegno domiciliare,
anche con benefici di carattere economico, in

particolare per le famiglie che assumono compiti di accoglienza, di cura di disabili fisici, psichici e sensoriali e di altre persone in difficoltà, di minori in affidamento, di anziani;
e) servizi di sollievo, per affiancare nella responsabilità del lavoro di cura la famiglia, ed
in particolare i componenti più impegnati nell’accudimento quotidiano delle persone bisognose di cure particolari ovvero per sostituirli
nelle stesse responsabilità di cura durante l’orario di lavoro;
f) servizi per l’affido familiare, per sostenere,
con qualificati interventi e percorsi formativi, i
compiti educativi delle famiglie interessate.
4. Per sostenere le responsabilità individuali e
familiari e agevolare l’autonomia finanziaria
di nuclei monoparentali, di coppie giovani con
figli, di gestanti in difficoltà, di famiglie che
hanno a carico soggetti non autosufficienti
con problemi di grave e temporanea difficoltà
economica, di famiglie di recente immigrazione che presentino gravi difficoltà di inserimento sociale, nell’ambito delle risorse disponibili
in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, i comuni, in alternativa a contributi assistenziali
in denaro, possono concedere prestiti sull’onore, consistenti in finanziamenti a tasso zero
secondo piani di restituzione concordati con il
destinatario del prestito. L’onere dell’interesse
sui prestiti è a carico del comune; all’interno
del Fondo nazionale per le politiche sociali è
riservata una quota per il concorso alla spesa
destinata a promuovere il prestito sull’onore
in sede locale.
5. I comuni possono prevedere agevolazioni
fiscali e tariffarie rivolte alle famiglie con specifiche responsabilità di cura. I comuni possono, altresì, deliberare ulteriori riduzioni dell’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili
(ICI) per la prima casa, nonché tariffe ridotte
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per l’accesso a più servizi educativi e sociali.
6. Con la legge finanziaria per il 2001 sono
determinate misure fiscali di agevolazione per
le spese sostenute per la tutela e la cura dei
componenti del nucleo familiare non autosufficienti o disabili.
Ulteriori risorse possono essere attribuite per
la realizzazione di tali finalità in presenza di
modifiche normative comportanti corrispondenti riduzioni nette permanenti del livello
della spesa di carattere corrente.

Art. 17.
(Titoli per l’acquisto di servizi sociali)
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, i comuni possono prevedere la concessione, su richiesta dell’interessato, di titoli validi per l’acquisto di servizi sociali dai soggetti accreditati del sistema integrato di interventi e servizi sociali ovvero come sostitutivi delle prestazioni economiche
diverse da quelle correlate al minimo vitale
previste dall’articolo 24, comma 1, lettera a),
numeri 1) e 2), della presente legge, nonché
dalle pensioni sociali di cui all’articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive
modificazioni, e dagli assegni erogati ai sensi
dell’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto
1995, n. 335.
2. Le regioni, in attuazione di quanto stabilito ai sensi dell’articolo 18, comma 3, lettera
i), disciplinano i criteri e le modalità per la
concessione dei titoli di cui al comma 1 nell’ambito di un percorso assistenziale attivo
per la integrazione o la reintegrazione sociale
dei soggetti beneficiari, sulla base degli indirizzi del Piano nazionale degli interventi e dei
servizi sociali.
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Capo IV
STRUMENTI PER FAVORIRE IL RIORDINO
DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI
E SERVIZI SOCIALI
Art. 18.
(Piano nazionale e piani regionali degli
interventi e dei servizi sociali)
1. Il Governo predispone ogni tre anni il Piano
nazionale degli interventi e dei servizi sociali,
di seguito denominato “Piano nazionale”, tenendo conto delle risorse finanziarie individuate ai sensi dell’articolo 4 nonché delle risorse ordinarie già destinate alla spesa sociale dagli enti locali.
2. Il Piano nazionale è adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri interessati. Sullo schema di piano sono acquisiti l’intesa con la Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, nonché i pareri degli enti e delle
associazioni nazionali di promozione sociale di
cui all’articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della
legge 19 novembre 1987, n. 476, e successive
modificazioni, maggiormente rappresentativi,
delle associazioni di rilievo nazionale che operano nel settore dei servizi sociali, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni di tutela degli utenti. Lo schema di piano è successivamente trasmesso alle Camere per l’espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro
trenta giorni dalla data di assegnazione.
3. Il Piano nazionale indica:
a) le caratteristiche ed i requisiti delle prestazioni sociali comprese nei livelli essenziali previsti dall’articolo 22;
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b) le priorità di intervento attraverso l’individuazione di progetti obiettivo e di azioni programmate, con particolare riferimento alla
realizzazione di percorsi attivi nei confronti
delle persone in condizione di povertà o di difficoltà psico-fisica;
c) le modalità di attuazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e le azioni
da integrare e coordinare con le politiche sanitarie, dell’istruzione, della formazione e del
lavoro;
d) gli indirizzi per la diffusione dei servizi di informazione al cittadino e alle famiglie;
e) gli indirizzi per le sperimentazioni innovative, comprese quelle indicate dall’articolo 3,
comma 4, e per le azioni di promozione della
concertazione delle risorse umane, economiche, finanziarie, pubbliche e private, per la costruzione di reti integrate di interventi e servizi sociali;
f) gli indicatori ed i parametri per la verifica
dei livelli di integrazione sociale effettivamente assicurati in rapporto a quelli previsti nonché gli indicatori per la verifica del rapporto
costi - benefici degli interventi e dei servizi sociali;
g) i criteri generali per la disciplina del concorso al costo dei servizi sociali da parte degli
utenti, tenuto conto dei principi stabiliti dal
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;
h) i criteri generali per la determinazione dei
parametri di valutazione delle condizioni di cui
all’articolo 2, comma 3;
i) gli indirizzi ed i criteri generali per la concessione dei prestiti sull’onore di cui all’articolo
16, comma 4, e dei titoli di cui all’articolo 17;
l) gli indirizzi per la predisposizione di interventi e servizi sociali per le persone anziane
non autosufficienti e per i soggetti disabili, in
base a quanto previsto dall’articolo 14;

m) gli indirizzi relativi alla formazione di base
e all’aggiornamento del personale;
n) i finanziamenti relativi a ciascun anno di vigenza del Piano nazionale in coerenza con i livelli essenziali previsti dall’articolo 22, secondo parametri basati sulla struttura demografica, sui livelli di reddito e sulle condizioni occupazionali della popolazione;
o) gli indirizzi per la predisposizione di programmi integrati per obiettivi di tutela e qualità della vita rivolti ai minori, ai giovani e agli
anziani, per il sostegno alle responsabilità familiari, anche in riferimento all’obbligo scolastico, per l’inserimento sociale delle persone
con disabilità e limitazione dell’autonomia fisica e psichica, per l’integrazione degli immigrati, nonché per la prevenzione, il recupero e
il reinserimento dei tossicodipendenti e degli
alcoldipendenti.
4. Il primo Piano nazionale è adottato entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Il Ministro per la solidarietà sociale predispone annualmente una relazione al Parlamento sui risultati conseguiti rispetto agli
obiettivi fissati dal Piano nazionale, con particolare riferimento ai costi e all’efficacia degli
interventi, e fornisce indicazioni per l’ulteriore
programmazione. La relazione indica i risultati conseguiti nelle regioni in attuazione dei
piani regionali. La relazione dà conto altresì
dei risultati conseguiti nei servizi sociali con
l’utilizzo dei finanziamenti dei fondi europei,
tenuto conto dei dati e delle valutazioni forniti dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale.
6. Le regioni, nell’esercizio delle funzioni conferite dagli articoli 131 e 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dalla presente legge, in relazione alle indicazioni del
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Piano nazionale di cui al comma 3 del presente articolo, entro centoventi giorni dall’adozione del Piano stesso adottano nell’ambito
delle risorse disponibili, ai sensi dell’articolo 4,
attraverso forme di intesa con i comuni interessati ai sensi dell’articolo 3 della legge 8
giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, il piano regionale degli interventi e dei
servizi sociali, provvedendo in particolare all’integrazione socio-sanitaria in coerenza con
gli obiettivi del piano sanitario regionale, nonché al coordinamento con le politiche dell’istruzione, della formazione professionale e del
lavoro.

Art. 19.
(Piano di zona)
1. I comuni associati, negli ambiti territoriali di
cui all’articolo 8, comma 3, lettera a), a tutela
dei diritti della popolazione, d’intesa con le
aziende unità sanitarie locali, provvedono,
nell’ambito delle risorse disponibili, ai sensi
dell’articolo 4, per gli interventi sociali e sociosanitari, secondo le indicazioni del piano regionale di cui all’articolo 18, comma 6, a definire il piano di zona, che individua:
a) gli obiettivi strategici e le priorità di intervento nonché gli strumenti e i mezzi per la relativa realizzazione;
b) le modalità organizzative dei servizi, le risorse finanziarie, strutturali e professionali, i
requisiti di qualità in relazione alle disposizioni regionali adottate ai sensi dell’articolo 8,
comma 3, lettera h);
c) le forme di rilevazione dei dati nell’ambito
del sistema informativo di cui all’articolo 21;
d) le modalità per garantire l’integrazione tra
servizi e prestazioni;
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e) le modalità per realizzare il coordinamento
con gli organi periferici delle amministrazioni
statali, con particolare riferimento all’amministrazione penitenziaria e della giustizia;
f) le modalità per la collaborazione dei servizi
territoriali con i soggetti operanti nell’ambito
della solidarietà sociale a livello locale e con le
altre risorse della comunità;
g) le forme di concertazione con l’azienda unità sanitaria locale e con i soggetti di cui all’articolo 1, comma 4.
2. Il piano di zona, di norma adottato attraverso accordo di programma, ai sensi dell’articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e
successive modificazioni, è volto a:
a) favorire la formazione di sistemi locali di intervento fondati su servizi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando in particolare le risorse locali di solidarietà e di auto-aiuto, nonché a responsabilizzare i cittadini nella
programmazione e nella verifica dei servizi;
b) qualificare la spesa, attivando risorse, anche finanziarie, derivate dalle forme di concertazione di cui al comma 1, lettera g);
c) definire criteri di ripartizione della spesa a carico di ciascun comune, delle aziende unità sanitarie locali e degli altri soggetti firmatari dell’accordo, prevedendo anche risorse vincolate
per il raggiungimento di particolari obiettivi;
d) prevedere iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori finalizzate a realizzare progetti di sviluppo dei servizi.
3. All’accordo di programma di cui al comma
2, per assicurare l’adeguato coordinamento
delle risorse umane e finanziarie, partecipano
i soggetti pubblici di cui al comma 1 nonché i
soggetti di cui all’articolo 1, comma 4, e all’articolo 10, che attraverso l’accreditamento
o specifiche forme di concertazione concorrono, anche con proprie risorse, alla realizzazio-
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ne del sistema integrato di interventi e servizi
sociali previsto nel piano.

Art. 20.
(Fondo nazionale per le politiche sociali)
1. Per la promozione e il raggiungimento degli obiettivi di politica sociale, lo Stato ripartisce le risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali.
2. Per le finalità della presente legge il Fondo
di cui al comma 1 è incrementato di lire
106.700 milioni per l’anno 2000, di lire
761.500 milioni per l’anno 2001 e di lire
922.500 milioni a decorrere dall’anno 2002.
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002,
nell’ambito dell’unità previsionale di base di
parte corrente “Fondo speciale” dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l’anno 2000, allo scopo utilizzando quanto a
lire 56.700 milioni per l’anno 2000, a lire
591.500 milioni per l’anno 2001 e a lire
752.500 milioni per l’anno 2002, l’accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica;
quanto a lire 50.000 milioni per l’anno 2000
e a lire 149.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, l’accantonamento relativo al
Ministero della pubblica istruzione; quanto a
lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni
2001 e 2002, le proiezioni dell’accantonamento relativo al Ministero dell’interno; quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, le proiezioni dell’accantonamento relativo al Ministero del commercio
con l’estero.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. La definizione dei livelli essenziali di cui all’articolo 22 è effettuata contestualmente a
quella delle risorse da assegnare al Fondo nazionale per le politiche sociali tenuto conto
delle risorse ordinarie destinate alla spesa sociale dalle regioni e dagli enti locali, nel rispetto delle compatibilità finanziarie definite
per l’intero sistema di finanza pubblica dal
Documento di programmazione economico-finanziaria.
5. Con regolamento, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, il Governo provvede a disciplinare modalità e procedure uniformi per la ripartizione delle risorse finanziarie confluite
nel Fondo di cui al comma 1 ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) razionalizzare e armonizzare le procedure
medesime ed evitare sovrapposizioni e diseconomie nell’allocazione delle risorse;
b) prevedere quote percentuali di risorse aggiuntive a favore dei comuni associati ai sensi
dell’articolo 8, comma 3, lettera a);
c) garantire che gli stanziamenti a favore delle regioni e degli enti locali costituiscano quote di cofinanziamento dei programmi e dei relativi interventi e prevedere modalità di accertamento delle spese al fine di realizzare un sistema di progressiva perequazione della spesa in ambito nazionale per il perseguimento
degli obiettivi del Piano nazionale;
d) prevedere forme di monitoraggio, verifica e
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati degli interventi, nonché modalità per la
revoca dei finanziamenti in caso di mancato
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impegno da parte degli enti destinatari entro
periodi determinati;
e) individuare le norme di legge abrogate dalla data di entrata in vigore del regolamento.
6. Lo schema di regolamento di cui al comma
5, previa deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è trasmesso successivamente alle Camere per l’espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente tale termine,
il regolamento può essere emanato.
7. Il Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i
Ministri interessati, d’intesa con la Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede, con
proprio decreto, annualmente alla ripartizione
delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, tenuto conto della quota riservata
di cui all’articolo 15, sulla base delle linee
contenute nel Piano nazionale e dei parametri
di cui all’articolo 18, comma 3, lettera n). In
sede di prima applicazione della presente legge, entro novanta giorni dalla data della sua
entrata in vigore, il Ministro per la solidarietà
sociale, sentiti i Ministri interessati, d’intesa
con la Conferenza unificata di cui al citato articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del
1997, adotta il decreto di cui al presente comma sulla base dei parametri di cui all’articolo
18, comma 3, lettera n). La ripartizione garantisce le risorse necessarie per l’adempimento
delle prestazioni di cui all’articolo 24.
8. A decorrere dall’anno 2002 lo stanziamento complessivo del Fondo nazionale per le politiche sociali è determinato dalla legge finanziaria con le modalità di cui all’articolo 11,
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comma 3, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, assicurando comunque la copertura delle prestazioni di cui all’articolo 24 della presente legge.
9. Alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all’articolo 24, confluiscono
con specifica finalizzazione nel Fondo nazionale per le politiche sociali anche le risorse finanziarie destinate al finanziamento delle
prestazioni individuate dal medesimo decreto
legislativo.
10. Al Fondo nazionale per le politiche sociali
affluiscono, altresì, somme derivanti da contributi e donazioni eventualmente disposti da
privati, enti, fondazioni, organizzazioni, anche
internazionali, da organismi dell’Unione europea, che sono versate all’entrata del bilancio
dello Stato per essere assegnate al citato Fondo nazionale.
11. Qualora le regioni ed i comuni non provvedano all’impegno contabile della quota non
specificamente finalizzata ai sensi del comma
9 delle risorse ricevute nei tempi indicati dal
decreto di riparto di cui al comma 7, il Ministro per la solidarietà sociale, con le modalità
di cui al medesimo comma 7, provvede alla rideterminazione e alla riassegnazione delle risorse, fermo restando l’obbligo di mantenere
invariata nel triennio la quota complessiva dei
trasferimenti a ciascun comune o a ciascuna
regione.

Art. 21.
(Sistema informativo dei servizi sociali)
1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni
istituiscono un sistema informativo dei servizi
sociali per assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali, del sistema integrato
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degli interventi e dei servizi sociali e poter disporre tempestivamente di dati ed informazioni necessari alla programmazione, alla gestione e alla valutazione delle politiche sociali, per
la promozione e l’attivazione di progetti europei, per il coordinamento con le strutture sanitarie, formative, con le politiche del lavoro e
dell’occupazione.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge è nominata, con
decreto del Ministro per la solidarietà sociale,
una commissione tecnica, composta da sei
esperti di comprovata esperienza nel settore
sociale ed in campo informativo, di cui due
designati dal Ministro stesso, due dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, due
dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali. La commissione ha il compito di formulare proposte in ordine ai contenuti, al modello
ed agli strumenti attraverso i quali dare attuazione ai diversi livelli operativi del sistema informativo dei servizi sociali. La commissione è
presieduta da uno degli esperti designati dal
Ministro per la solidarietà sociale. I componenti della commissione durano in carica due
anni. Gli oneri derivanti dall’applicazione del
presente comma, nel limite massimo di lire
250 milioni annue, sono a carico del Fondo
nazionale per le politiche sociali.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con
proprio decreto, su proposta del Ministro per la
solidarietà sociale, sentite la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e l’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione, definisce le modalità e individua, anche nell’ambito dei sistemi informativi esistenti, gli strumenti necessari per il coordinamento tecnico
con le regioni e gli enti locali ai fini dell’attua-

zione del sistema informativo dei servizi sociali, in conformità con le specifiche tecniche della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 15, comma 1, della legge
15 marzo 1997, n. 59, tenuto conto di quanto
disposto dall’articolo 6 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997, in materia di scambio
di dati ed informazioni tra le amministrazioni
centrali, regionali e delle province autonome di
Trento e di Bolzano. Le regioni, le province e i
comuni individuano le forme organizzative e
gli strumenti necessari ed appropriati per l’attivazione e la gestione del sistema informativo
dei servizi sociali a livello locale.
4. Gli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo sono a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali. Nell’ambito dei
piani di cui agli articoli 18 e 19, sono definite
le risorse destinate alla realizzazione del sistema informativo dei servizi sociali, entro i limiti
di spesa stabiliti in tali piani.

Capo V
INTERVENTI, SERVIZI ED EMOLUMENTI
ECONOMICI DEL SISTEMA INTEGRATO
DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

Sezione I
Disposizioni generali
Art. 22.
(Definizione del sistema integrato
di interventi e servizi sociali)
1. Il sistema integrato di interventi e servizi
sociali si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita
sociale, integrando servizi alla persona e al
nucleo familiare con eventuali misure econo125
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miche, e la definizione di percorsi attivi volti
ad ottimizzare l’efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte.
2. Ferme restando le competenze del Servizio
sanitario nazionale in materia di prevenzione,
cura e riabilitazione, nonché le disposizioni in
materia di integrazione socio-sanitaria di cui
al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni, gli interventi
di seguito indicati costituiscono il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi secondo le caratteristiche ed i requisiti fissati dalla pianificazione
nazionale, regionale e zonale, nei limiti delle
risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, tenuto conto delle risorse ordinarie già
destinate dagli enti locali alla spesa sociale:
a) misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito e servizi di accompagnamento,
con particolare riferimento alle persone senza
fissa dimora;
b) misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio di persone totalmente dipendenti o incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana;
c) interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio tramite il sostegno al nucleo
familiare di origine e l’inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare e per la promozione
dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza;
d) misure per il sostegno delle responsabilità
familiari, ai sensi dell’articolo 16, per favorire
l’armonizzazione del tempo di lavoro e di cura
familiare;
e) misure di sostegno alle donne in difficoltà
per assicurare i benefici disposti dal regio decretolegge 8 maggio 1927, n. 798, convertito
dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dalla
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legge 10 dicembre 1925, n. 2277, e loro successive modificazioni, integrazioni e norme attuative;
f) interventi per la piena integrazione delle
persone disabili ai sensi dell’articolo 14; realizzazione, per i soggetti di cui all’articolo 3,
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
dei centri socioriabilitativi e delle comunità-alloggio di cui all’articolo 10 della citata legge
n. 104 del 1992, e dei servizi di comunità e di
accoglienza per quelli privi di sostegno familiare, nonché erogazione delle prestazioni di
sostituzione temporanea delle famiglie;
g) interventi per le persone anziane e disabili
per favorire la permanenza a domicilio, per
l’inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare, nonché per l’accoglienza e la socializzazione presso strutture residenziali e semiresidenziali per coloro che, in ragione della elevata fragilità personale o di limitazione dell’autonomia, non siano assistibili a domicilio;
h) prestazioni integrate di tipo socio-educativo
per contrastare dipendenze da droghe, alcol e
farmaci, favorendo interventi di natura preventiva, di recupero e reinserimento sociale;
i) informazione e consulenza alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione dei servizi e
per promuovere iniziative di auto-aiuto.
3. Gli interventi del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui al comma 2, lettera c), sono realizzati, in particolare, secondo le
finalità delle leggi 4 maggio 1983, n. 184, 27
maggio 1991, n. 176, 15 febbraio 1996, n.
66, 28 agosto 1997, n. 285, 23 dicembre
1997, n. 451, 3 agosto 1998, n. 296, 31 dicembre 1998, n. 476, del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
delle disposizioni sul processo penale a carico
di imputati minorenni, approvate con decreto
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del Presidente della Repubblica 22 settembre
1988, n. 448, nonché della legge 5 febbraio
1992, n. 104, per i minori disabili. Ai fini di cui
all’articolo 11 e per favorire la deistituzionalizzazione, i servizi e le strutture a ciclo residenziale destinati all’accoglienza dei minori
devono essere organizzati esclusivamente nella forma di strutture comunitarie di tipo familiare.
4. In relazione a quanto indicato al comma 2,
le leggi regionali, secondo i modelli organizzativi adottati, prevedono per ogni ambito territoriale di cui all’articolo 8, comma 3, lettera
a), tenendo conto anche delle diverse esigenze delle aree urbane e rurali, comunque l’erogazione delle seguenti prestazioni:
a) servizio sociale professionale e segretariato
sociale per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari;
b) servizio di pronto intervento sociale per le
situazioni di emergenza personali e familiari;
c) assistenza domiciliare;
d) strutture residenziali e semiresidenziali per
soggetti con fragilità sociali;
e) centri di accoglienza residenziali o diurni a
carattere comunitario.

Sezione II
Misure di contrasto alla povertà e riordino
degli emolumenti economici assistenziali
Art. 23.
(Reddito minimo di inserimento)
1. L’articolo 15 del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, è sostituito dal seguente:
18 “Art. 15. – (Estensione del reddito minimo
di inserimento). – 1. Il Governo, sentite la
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, riferisce al Parlamento, entro il
30 maggio 2001, sull’attuazione della sperimentazione e sui risultati conseguiti. Con successivo provvedimento legislativo, tenuto conto dei risultati della sperimentazione, sono definiti le modalità, i termini e le risorse per l’estensione dell’istituto del reddito minimo di
inserimento come misura generale di contrasto della povertà, alla quale ricondurre anche
gli altri interventi di sostegno del reddito, quali gli assegni di cui all’articolo 3, comma 6,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, e le pensioni sociali di cui all’articolo 26 della legge
30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni”.
2. Il reddito minimo di inserimento di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 18 giugno
1998, n. 237, come sostituito dal comma 1
del presente articolo, è definito quale misura
di contrasto della povertà e di sostegno al reddito nell’ambito di quelle indicate all’articolo
22, comma 2, lettera a), della presente legge.

Art. 24.
(Delega al Governo per il riordino degli
emolumenti derivanti da invalidità
civile, cecità e sordomutismo)
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto del
principio della separazione tra spesa assistenziale e spesa previdenziale, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
un decreto legislativo recante norme per il riordino degli assegni e delle indennità spettanti ai sensi delle leggi 10 febbraio 1962, n. 66,
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26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n.
382, 30 marzo 1971, n. 118, e 11 febbraio
1980, n. 18, e successive modificazioni, sulla
base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) riclassificazione delle indennità e degli assegni, e dei relativi importi, che non determini
una riduzione degli attuali trattamenti e, nel
complesso, oneri aggiuntivi rispetto a quelli
determinati dall’andamento tendenziale degli
attuali trattamenti previsti dalle disposizioni
richiamate dal presente comma. La riclassificazione tiene inoltre conto delle funzioni a cui
gli emolumenti assolvono, come misure di
contrasto alla povertà o come incentivi per la
rimozione delle limitazioni personali, familiari
e sociali dei portatori di handicap, per la valorizzazione delle capacità funzionali del disabile e della sua potenziale autonomia psico-fisica, prevedendo le seguenti forme di sostegno
economico:
1) reddito minimo per la disabilità totale a cui
fare afferire pensioni e assegni che hanno la
funzione di integrare, a seguito della minorazione, la mancata produzione di reddito. Il
reddito minimo, nel caso di grave disabilità, è
cumulabile con l’indennità di cui al numero
3.1) della presente lettera;
2) reddito minimo per la disabilità parziale, a
cui fare afferire indennità e assegni concessi
alle persone con diversi gradi di minorazione
fisica e psichica per favorire percorsi formativi,
l’accesso ai contratti di formazione e lavoro di
cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, alla legge 29 dicembre 1990, n. 407, e
al decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1994, n. 451, ed a borse di lavoro di cui
al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280,
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da utilizzare anche temporaneamente nella
fase di avvio al lavoro e da revocare al momento dell’inserimento definitivo;
3) indennità per favorire la vita autonoma e la
comunicazione, commisurata alla gravità,
nonché per consentire assistenza e sorveglianza continue a soggetti con gravi limitazioni dell’autonomia. A tale indennità afferiscono gli emolumenti concessi, alla data di
entrata in vigore della presente legge, per gravi disabilità, totale non autosufficienza e non
deambulazione, con lo scopo di rimuovere l’esclusione sociale, favorire la comunicazione e
la permanenza delle persone con disabilità
grave o totale non autosufficienza a domicilio,
anche in presenza di spese personali aggiuntive. L’indennità può essere concessa secondo
le seguenti modalità tra loro non cumulabili:
3.1) indennità per l’autonomia di disabili gravi o pluriminorati, concessa a titolo della minorazione;
3.2) indennità di cura e di assistenza per ultrasessantacinquenni totalmente dipendenti;
b) cumulabilità dell’indennità di cura e di assistenza di cui alla lettera a), numero 3.2), con
il reddito minimo di inserimento di cui all’articolo 23;
c) fissazione dei requisiti psico-fisici e reddituali individuali che danno luogo alla concessione degli emolumenti di cui ai numeri 1) e 2)
della lettera a) del presente comma secondo
quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;
d) corresponsione dei nuovi trattamenti per
coloro che non sono titolari di pensioni e indennità dopo centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore del decreto legislativo, prevedendo nello stesso la equiparazione tra gli
emolumenti richiesti nella domanda presenta-
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ta alle sedi competenti ed i nuovi trattamenti;
e) equiparazione e ricollocazione delle indennità già percepite e in atto nel termine massimo di un anno dalla data di entrata in vigore
del decreto legislativo;
f) disciplina del regime transitorio, fatti salvi i
diritti acquisiti per coloro che già fruiscono di
assegni e indennità;
g) riconoscimento degli emolumenti anche ai
disabili o agli anziani ospitati in strutture residenziali, in termini di pari opportunità con i
soggetti non ricoverati, prevedendo l’utilizzo
di parte degli emolumenti come partecipazione alla spesa per l’assistenza fornita, ferma
restando la conservazione di una quota, pari
al 50 per cento del reddito minimo di inserimento di cui all’articolo 23, a diretto beneficio
dell’assistito;
h) revisione e snellimento delle procedure relative all’accertamento dell’invalidità civile e
alla concessione delle prestazioni spettanti,
secondo il principio della unificazione delle
competenze, anche prevedendo l’istituzione
di uno sportello unico; revisione dei criteri e
dei requisiti che danno titolo alle prestazioni
di cui al presente articolo, tenuto conto di
quanto previsto dall’articolo 4 della legge 5
febbraio 1992, n. 104, dal decreto legislativo
30 aprile 1997, n. 157, nonché dalla Classificazione internazionale dei disturbi, disabilità
ed handicap – International classification of
impairments, disabilities and handicaps
(ICIDH), adottata dall’Organizzazione mondiale della sanità; definizione delle modalità
per la verifica della sussistenza dei requisiti
medesimi.
2. Sullo schema di decreto legislativo di cui al
comma 1 sono acquisiti l’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché i

pareri degli enti e delle associazioni nazionali
di promozione sociale di cui all’articolo 1,
comma 1, lettere a) e b), della legge 19 novembre 1987, n. 476, e successive modificazioni, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e
delle associazioni di tutela degli utenti. Lo
schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l’espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di assegnazione.

Art. 25.
(Accertamento della condizione
economica del richiedente)
1. Ai fini dell’accesso ai servizi disciplinati dalla presente legge, la verifica della condizione
economica del richiedente è effettuata secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato
dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130.

Art. 26.
(Utilizzo di fondi integrativi
per prestazioni sociali)
1. L’ambito di applicazione dei fondi integrativi previsti dall’articolo 9 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, comprende le spese sostenute dall’assistito per le prestazioni sociali erogate
nell’ambito dei programmi assistenziali intensivi e prolungati finalizzati a garantire la permanenza a domicilio ovvero in strutture residenziali o semiresidenziali delle persone anziane e disabili.
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Capo VI
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 27.
(Istituzione della Commissione
di indagine sulla esclusione sociale)
1. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione di indagine
sulla esclusione sociale, di seguito denominata “Commissione”.
2. La Commissione ha il compito di effettuare,
anche in collegamento con analoghe iniziative
nell’ambito dell’Unione europea, le ricerche e
le rilevazioni occorrenti per indagini sulla povertà e sull’emarginazione in Italia, di promuoverne la conoscenza nelle istituzioni e
nell’opinione pubblica, di formulare proposte
per rimuoverne le cause e le conseguenze, di
promuovere valutazioni sull’effetto dei fenomeni di esclusione sociale. La Commissione
predispone per il Governo rapporti e relazioni
ed annualmente una relazione nella quale illustra le indagini svolte, le conclusioni raggiunte e le proposte formulate.
3. Il Governo, entro il 30 giugno di ciascun anno, riferisce al Parlamento sull’andamento del
fenomeno dell’esclusione sociale, sulla base
della relazione della Commissione di cui al
comma 2, secondo periodo.
4. La Commissione è composta da studiosi ed
esperti con qualificata esperienza nel campo
dell’analisi e della pratica sociale, nominati,
per un periodo di tre anni, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale. Le
funzioni di segreteria della Commissione sono
assicurate dal personale del Dipartimento per
gli affari sociali o da personale di altre pubbliche amministrazioni, collocato in posizione di
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comando o di fuori ruolo nelle forme previste
dai rispettivi ordinamenti. Per l’adempimento
dei propri compiti la Commissione può avvalersi della collaborazione di tutte le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, degli enti pubblici, delle regioni e
degli enti locali. La Commissione può avvalersi altresì della collaborazione di esperti e può
affidare la effettuazione di studi e ricerche ad
istituzioni pubbliche o private, a gruppi o a
singoli ricercatori mediante convenzioni.
5. Gli oneri derivanti dal funzionamento della
Commissione, determinati nel limite massimo
di lire 250 milioni annue, sono a carico del
Fondo nazionale per le politiche sociali.

Art. 28.
(Interventi urgenti per le situazioni
di povertà estrema)
1. Allo scopo di garantire il potenziamento degli interventi volti ad assicurare i servizi destinati alle persone che versano in situazioni di
povertà estrema e alle persone senza fissa dimora, il Fondo nazionale per le politiche sociali è incrementato di una somma pari a lire 20
miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.
2. Ai fini di cui al comma 1, gli enti locali, le
organizzazioni di volontariato e gli organismi
non lucrativi di utilità sociale nonché le IPAB
possono presentare alle regioni, secondo le
modalità e i termini definiti ai sensi del comma 3, progetti concernenti la realizzazione di
centri e di servizi di pronta accoglienza, interventi socio-sanitari, servizi per l’accompagnamento e il reinserimento sociale.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con atto di indirizzo e coordinamento deliberato dal Consiglio
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dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, d’intesa con la Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i
criteri di riparto tra le regioni dei finanziamenti di cui al comma 1, i termini per la presentazione delle richieste di finanziamento dei progetti di cui al comma 2, i requisiti per l’accesso
ai finanziamenti, i criteri generali di valutazione dei progetti, le modalità per il monitoraggio
degli interventi realizzati, i comuni delle grandi
aree urbane per i quali gli interventi di cui al
presente articolo sono considerati prioritari.
4. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002, si provvede
mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni per gli anni 2001 e 2002 dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2000, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento
relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica.

Art. 29.
(Disposizioni sul personale)
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri è
autorizzata a bandire concorsi pubblici per il
reclutamento di cento unità di personale dotate di professionalità ed esperienza in materia di politiche sociali, per lo svolgimento, in

particolare, delle funzioni statali previste dalla
presente legge, nonché in materia di adozioni
internazionali, politiche di integrazione degli
immigrati e tutela dei minori non accompagnati. Al predetto personale non si applica la
disposizione di cui all’articolo 12, comma 1,
lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Le assunzioni avvengono in deroga ai termini
ed alle modalità di cui all’articolo 39 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni.
2. All’onere derivante dall’attuazione del
comma 1, pari a lire 2 miliardi per l’anno 2000
e a lire 7 miliardi annue a decorrere dall’anno
2001, si provvede a valere sul Fondo nazionale per le politiche sociali, come rifinanziato ai
sensi dell’articolo 20 della presente legge.

Art. 30.
(Abrogazioni)
1. Alla data di entrata in vigore della presente
legge sono abrogati l’articolo 72 della legge 17
luglio 1890, n. 6972, e il comma 45 dell’articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
2. Alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all’articolo 10 è abrogata la disciplina relativa alle IPAB prevista dalla legge
17 luglio 1890, n. 6972. Alla data di entrata in
vigore del decreto legislativo di cui all’articolo
24 sono abrogate le disposizioni sugli emolumenti economici previste dalle leggi 10 febbraio 1962, n. 66, 26 maggio 1970, n. 381,
27 maggio 1970, n. 382, 30 marzo 1971, n.
118, e 11 febbraio 1980, n. 18, e successive
modificazioni.
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COMMENTO

La legge 328/2000 interviene come legge quadro nella materia dei servizi
sociali. In quanto “legge quadro” essa è deputata allo stabilimento dei
principii e delle linee guida in materia, in vista di un’ulteriore attuazione
nel dettaglio.

Nell’istituire un “sistema integrato” dei servizi sociali, la legge 328 pone le basi affinché la progettazione e la successiva attuazione di un sistema di servizi sociali preveda
la presenza e la partecipazione di più livelli e più soggetti, pubblici e privati.
Si parla, a questo proposito, del recepimento nella legge di due principii:
– la sussidiarietà verticale, per la quale l’intervento pubblico va realizzato dal potere più “vicino” al cittadino, mentre l’intervento del potere più esteso si giustifica
solo laddove questo appaia necessario (per fini di coordinamento o di maggiore efficacia dell’intervento stesso). Non a caso l’art. 4 della legge si occupa in primo luogo dei comuni e poi delle regioni e dello stato. Il comune del resto, come si vedrà, è
un soggetto pubblico cui la l. 328 dedica un ruolo di primo piano nel sistema integrato.
– la sussidiarietà orizzontale, ai sensi della quale la realizzazione del sistema dei servizi sociali è “integrata” per effetto della cooperazione tra soggetti pubblici e privati,
questi ultimi coinvolti sia a livello di progettazione che, soprattutto, di attuazione.
Nella realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali i soggetti pubblici titolari della funzione programmatoria sociale dovranno svolgerla di concerto e in cooperazione tra
loro e con quanti fra i soggetti non profit siano disponibili a partecipare con proprie
risorse alla realizzazione della rete, oltre che con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale nonché con le aziende sanitarie locali per le
prestazioni sociosanitarie il cui grado di integrazione sia particolarmente intenso.
Sul ruolo delle organizzazioni non profit come interlocutori degli enti locali anche nella
fase di progettazione e della programmazione sociale locale è significativo quanto prevede l’art. 19 della l. 328, in materia di “piano di zona”, ovvero di quello strumento generale attraverso il quale si programma a livello locale il sistema dei servizi sociali.
Il Piano di Zona può essere genericamente inteso come un “piano regolatore” – sia
pur più dinamico – del sociale.
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Di durata triennale, è lo strumento attraverso il quale si realizzano:
– la lettura dei bisogni, delle risorse e delle proposte operative in merito ai servizi sociali;
– la formulazione delle scelte operative e programmatiche al riguardo;
– la valutazione dei risultati conseguiti.
Il ruolo dei soggetti “non profit” è fondamentale sia nella fase di “studio” dei bisogni,
delle risorse e delle proposte (del resto, si tratta di soggetti per natura particolarmente
vicini alle esigenze della comunità), sia nella fase della concretizzazione di quanto delineato nel piano di zona, e ciò a partire anche dalle situazioni più minimali: si pensi al
caso di una associazione di volontariato che, senza nulla chiedere in termini di risorse
alla PA, si impegni a svolgere attività che corrispondono ad obbiettivi delineati nel piano di zona; verificata sussistere tale corrispondenza l’associazione entrerà a far parte
della rete dei servizi integrati.
La più importante formalizzazione dell’apporto attivo dei soggetti “non profit” alla formazione del piano di zona è da ritrovarsi nel fatto che l’accordo di programma con
cui esso viene adottato comporta – per espressa previsione normativa – anche la partecipazione di detti soggetti.
A rimarcare l’importanza dell’apporto dei soggetti “non profit”, tra i contenuti obbligatori del piano di zona la legge 328 prevede inoltre che siano indicate:
– le modalità per la collaborazione dei servizi territoriali con i soggetti operanti nell’ambito della solidarietà sociale a livello locale e con le altre risorse della comunità;
– le forme di concertazione con l’azienda sanitaria locale ed i soggetti non profit.
Che il ruolo di soggetti privati (con precipuo riferimento alle organizzazioni non profit,
in particolare di volontariato) appaia di fondamentale importanza nella realizzazione
del “sistema integrato” è ribadito anche dal secondo comma dell’art. 19, dove si prevede che il piano di zona abbia come finalità “favorire la formazione di sistemi locali di
intervento fondati su prestazioni complementari e flessibili, stimolando in particolare le
risorse locali di solidarietà e di auto-aiuto, nonché a responsabilizzare i cittadini nella
programmazione e nella verifica dei servizi”.
Nella Regione Veneto il Piano di Zona è attualmente disciplinato dalla L.R. 5/1996.
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All’art. 4 di tale Legge Regionale si specifica che i contenuti del piano di zona “costituiscono la base fondamentale sulla quale vengono stipulati gli accordi di programma
tra gli enti interessati e decise le deleghe da parte dei comuni della gestione dei servizi sociali all’unità locale socio sanitaria in relazioni alle convenzioni già adottate in ambito distrettuale dai comuni”.
La norma pone in evidenza come, da un punto di vista “soggettivo”, i soggetti amministrativi direttamente coinvolti nella formulazione del piano di zona siano il Comune e
l’Ulss.
Da un punto di vista territoriale, invece, l’art. 4 chiarisce che l’estensione dell’ambito
applicativo del piano di zona va vista in relazione ai distretti (L.R. 56/1994): pertanto
può coinvolgere più comuni, laddove la dimensione del distretto non coincida, ed anzi
ecceda rispetto all’estensione territoriale del singolo comune.
La stessa legge regionale n. 5 prevede l’istituzione del “piano socio-sanitario regionale”, vero e proprio programma organizzativo e per quanto concerne le politiche e le
strategie operative in ambito sociale e sanitario, approvato dalla Giunta Regionale, sentiti “gli organismi rappresentativi dei comuni, delle comunità montane, delle province,
le università , le organizzazioni maggiormente rappresentative delle forze sociali e degli operatori sanitari, le sezioni provinciali della federazione nazionale degli ordini dei
medici chirurghi e degli odontoiatri, gli organismi di volontariato, il privato sociale
e le associazioni di autotutela dei diritti dei cittadini”.
Gli organismi di volontariato – si legge all’art. 4.3 del piano 1996-1998 della Regione
Veneto – sono tra i soggetti che “concorrono, in forma autonoma e in forma collaborativa, alla realizzazione di un più compiuto sistema di servizi alle persone, nella logica
di una comunità solidale che produce le condizioni per il proprio sviluppo”. È proprio
all’art. 4 che viene confermato il ruolo strategico del piano di zona: “i contenuti del
piano di zona costituiscono la base fondamentale sulla quale vengono stipulati gli accordi di programma tra gli enti interessati e decise le deleghe da parte dei comuni della gestione dei servizi sociali all’Unità locale socio-sanitaria in relazione alle convenzioni già adottate in ambito distrettuale tra i comuni”.
Non solo: l’allegato alla Legge Regionale in esame, al par. 5, evidenzia – anticipando in
questo la L. 328/2000 – come la redazione del piano di zona, “strumento privilegiato
per conseguire l’integrazione istituzionale ed operativa” nel campo dei servizi sociali,
preveda il coinvolgimento, accanto alle figure pubbliche, dei “soggetti privati operanti
nel sistema dei servizi sociali”.
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Modelli della Cooperazione
Le forme di cooperazione tra pubblico e privato si scandiscono secondo vari livelli di
partecipazione ed integrazione.
Queste, insomma, possono essere più o meno “strutturate” e “penetranti”.
La partecipazione può essere gratuita (ossia le spese sono interamente a carico del
privato)o sostenuta.
La partecipazione gratuita costituisce il livello base di partecipazione: si pensi all’esempio di un gruppo di volontariato che, non chiedendo nulla in termini di risorse alla Pubblica Amministrazione, si impegna a svolgere attività rientranti nel piano di zona: in
questo caso la P.A. inserirà – con provvedimento di natura concessoria – l’associazione
nella lista di soggetti appartenenti alla rete integrata di servizi. Ciò che il pubblico garantisce al privato non sono risorse ma l’inserimento in una “rete” di servizi, in sintonia
con quanto previsto dalla legge 266/1991 in tema di convenzioni.
Passando alla partecipazione per la quale è prevista una più significativa integrazione
(e cooperazione in termini di risorse) fra pubblico e privato, esistono diverse forme: in
senso crescente, dal sostegno alla promozione vera e propria, da questa alla collaborazione ed infine alla concessione.
– Il sostegno è caratterizzato dalla “leggerezza” del ruolo delle istituzioni, che intervengono per sostenere le libere (e singole) iniziative dei privati (attraverso il conferimento di strutture e/o risorse per l’occasione).
– Più intensa, invece, è la promozione, che comporta una previa valutazione della
corrispondenza delle iniziative private con gli obbiettivi della programmazione sociale pubblica, nonché dall’assuzione di specifici impegni da parte del soggetto privato.
La forma prevista per questo tipo di cooperazione è quella degli “accordi endoprocedimentali”, stipulati tra il privato e l’amministrazione competente e che prevedono
i contenuti e le modalità dell’utilizzo da parte del privato delle risorse assegnate dall’ente pubblico.
– Laddove la cooperazione fra PA e privato implica una specifica organizzazione ed
un’interazione regolare e costante, si parle di rapporto di collaborazione. (Es. la
realizzazione di un progetto). In questo ambito si prevede un impiego di risorse molto più ampio, da parte del pubblico, e che possibilmente coinvolge l’impiego anche
di strutture ed informazioni, oltre che di risorse. La forma giuridica per l’instaurazione di un rapporto di collaborazione è quella degli accordi sostitutivi di provvedimento. Si tratta anche questo caso di un provvedimento di natura concessoria, precedu135
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to ed integrato nei contenuti da un accordo con il destintatario della concessione.
Nel caso però della collaborazione, rispetto alla mera promozione, la P.A. entra in
rapporto di integrazione organizzativa con il partner.
– Più intenso ancora è il rapporto di concessione, per effetto del quale il servizio viene affidato ad un concessionario, che lo gestisce in nome e per conto della PA, ovvero eroga un servizio pubblico “come se fosse” la PA. Quest’ultima conserva un potere di ingerenza nella gestione del servizio, potendo modificare la concessione o revocarla per pubblico interesse. In caso di variazione dei contenuti della concessione,
va detto che tutte le variazioni imposte dalla PA o da nuove norme saranno a carico
dell’amministrazione concedente, mentre tutte le altre saranno a carico del concessionario.
– Una forma particolare di concessione del servizio è l’accreditamento, trattato dalla l. 328 ma da essa non definito. Per comprendere questa figura è pertanto necessario rivolgersi al modello dell’accreditamento sanitario (dlgs 502/1992) pur consci
della non piena sovrapponibilità di questo con tutti gli altri settori dei servizi sociali.
Data l’esistenza di una “rete di soggetti”, tutti professionalmente e strutturalmente
idonei alla prestazione di un determinato servizio, l’accreditamento viene a certificare
che questi soggetti sono tutti potenziali fornitori di servizi sociali, in quanto corrispondenti agli standard qualitativi definiti dalla P.A.
La selezione non avviene “a monte”, bensì mediante l’accesso al servizio da parte degli utenti stessi, che sceglieranno il centro di offerta che riterranno maggiormente rispondente alle loro richieste.
La concessione e l’accreditamento si presentano come rapporti difficilmente conciliabili con le caratteristiche delle Organizzazioni di Volontariato, alle quali ben si adattano i
rapporti di gratuità, di promozione e di sostegno, oltre a quelli di collaborazione, nei limiti, ovviamente, di quanto disposto dalla Legge 266/1991.
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D.LGS 460/1997
Le ONLUS

Decreto legislativo sulla disciplina Tributaria degli enti non commerciali e
delle organizzazioni non lucrative di
utilità sociale (ONLUS) DLGS 460/97
SEZIONE I
Modifiche alla disciplina degli enti non commerciali in materia di imposte sul reddito e di
imposta sul valore aggiunto
Art. 1
Qualificazione degli enti
e determinazione dei criteri per
individuarne l’oggetto esclusivo
o principale di attività
1. Nel Testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all’articolo 87, il comma 4 è sostituito dai seguenti:
«4. L’oggetto esclusivo o principale dell’ente
residente è determinato in base alla legge, all’atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in
forma di atto pubblico o di scrittura privata
autenticata o registrata. Per oggetto principale si intende l’attività essenziale per realizzare
direttamente gli scopi primari indicati dalla
legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto.
4-bis. In mancanza dell’atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l’oggetto principale dell’ente residente è determinato in base all’attività prevalentemente esercitata nel

territorio dello Stato; tale disposizione si applica in ogni caso agli enti non residenti.»

Art. 2
Occasionali raccolte pubbliche di fondi
e contributi per lo svolgimento
convenzionato di attività
1. Nell’articolo 108 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, concernente il reddito complessivo degli enti non commerciali, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 87:
a) i fondi pervenuti ai predetti enti 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 corrisposti da amministrazioni
pubbliche ai predetti enti per lo svolgimento
convenzionato o in regime di accreditamento
di cui all’articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, come sostitutivo dell’articolo 9, comma 1, lettera g),
del decreto legislativo 7 dicembre 1993,
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n.517, di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi.».
2. Le attività indicate nell’articolo 108, comma 2-bis, lettera a), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, come modificato dal comma 1,
fermo restando il regime di esclusione dall’imposta sul valore aggiunto sono esenti da ogni
altro tributo.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, da
emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono
essere stabiliti condizioni e limiti affinché l’esercizio delle attività di cui all’articolo 108,
comma 2-bis lettera a), del Testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n.917, possa considerarsi occasionale.

Art. 3
Determinazione dei redditi
e contabilità separata
1. All’articolo 109 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n.917, concernente la determinazione dei redditi degli enti non commerciali, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
2. Per l’attività commerciale esercitata gli enti
non commerciali hanno l’obbligo di tenere la
contabilità separata.
3. Per l’individuazione dei beni relativi all’impresa si applicano le disposizioni di cui all’articolo 77, commi 1 e 3-bis.
3-bis. Le spese e gli altri componenti negativi
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relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all’esercizio di attività commerciali e di altre
attività, sono deducibili per la parte del loro
importo che corrisponde al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi; per gli immobili utilizzati promiscuamente è
deducibile la rendita catastale o il canone di
locazione anche finanziaria per la parte del loro ammontare che corrisponde al predetto
rapporto.»;
b) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:
«4-bis. Gli enti soggetti alle disposizioni in
materia di contabilità pubblica sono esonerati
dall’obbligo di tenere la contabilità separata
qualora siano osservate le modalità previste
per la contabilità pubblica obbligatoria tenuta
a norma di legge dagli stessi enti.»

Art. 4
Regime forfetario di determinazione
del reddito
1. Nel testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l’articolo 109 è inserito il seguente: «Articolo
109-bis — (Regime forfetario degli enti non
commerciali) — 1. Fatto salvo quanto previsto, per le associazioni sportive dilettantistiche
dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e, per
le associazioni senza scopo di lucro e per le
pro-loco dall’articolo 9-bis del decreto legge
30 dicembre 1991, n.417, convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio 1962, n. 66,
gli enti non commerciali ammessi alla contabilità semplificata ai sensi dell’articolo 18 del
decreto del Presidente della Repubblica 29
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settembre 1973, n. 600, possono optare per
la determinazione forfetaria del reddito d’impresa, applicando all’ammontare dei ricavi
conseguiti nell’esercizio di attività commerciale il coefficiente di redditività corrispondente
alla classe di appartenenza secondo la tabella
seguente ed aggiungendo l’ammontare dei
componenti positivi del reddito di cui agli articoli 54, 55, 56 e 57:
a) attività di prestazioni di servizi:
1) fino a lire 30.000.000, coeff. 15%;
2) da L.30.000.001 a L. 360.000.000 - coeff.
25%;
b) altre attività:
1) fino a lire 50.000.000, coeff. 10%;
2) da L. 50.000.001 a L. 1.000.000.000, coeff. 15%.
2. Per i contribuenti 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. Il regime forfetario previsto nel presente articolo si estende di anno in anno qualora i limiti indicati al comma 1 non vengano superati.
4. L’opzione 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.
5. 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.».

Art. 5
Enti di tipo associativo
1. All’articolo 111 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, concernente l’attività svolta dagli enti
di tipo associativo, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Per le associazioni politiche, sindacali e di
categoria, religiose, assistenziali, culturali,
sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona non si considerano commerciali le attività
svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli associati o
partecipanti, 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, dei rispettivi associati o partecipanti e
dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente
agli associati.»;
b) dopo il comma 4, sono aggiunti infine i seguenti:
«4-bis. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese dagli enti di cui all’articolo 3,
comma 6, lettera e), della legge 25 agosto
1991, n.287, le cui finalità assistenziali siano
riconosciute dal ministero dell’Interno, non si
considerano commerciali, anche se effettuate
verso pagamento di corrispettivi specifici, la
somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale, da bar ed esercizi similari e
l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici,
139
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sempre che le predette attività siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano
effettuate nei confronti degli stessi soggetti
indicati nel comma 3.
4-ter. L’organizzazione di viaggi e soggiorni
turistici di cui al comma 4-bis non è considerata commerciale anche se effettuata da associazioni politiche, sindacali e di categoria,
nonché da associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, sempre che sia
effettuata nei confronti degli stessi soggetti
indicati nel comma 3.
4-quater. Per le organizzazioni sindacali e di
categoria non si considerano effettuate nell’esercizio di attività commerciali le cessioni delle pubblicazioni, anche in deroga al limite di
cui al comma 3, riguardanti i contratti collettivi di lavoro, nonché l’assistenza prestata prevalentemente agli iscritti, associati o partecipanti in materia di applicazione degli stessi
contratti e di legislazione sul lavoro, effettuate verso pagamento di corrispettivi che in entrambi i casi non eccedano i costi di diretta
imputazione.
4-quinques. Le disposizioni di cui ai commi 3,
4-bis e 4-quater si applicano a condizione che
le associazioni interessate si conformino alle
seguenti clausole, da inserire nei relativi atti
costitutivi o statuti redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:
a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
b) obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente,
in caso di suo scioglimento per qualunque
140

causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996,
n.662, e salvo diversa destinazione imposta
dalla legge;
c) disciplina uniforme del rapporto associativo e
delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo
espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per
gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la
nomina degli organi direttivi dell’associazione;
d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario
secondo le disposizioni statutarie;
e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all’articolo
2532, secondo comma, del Codice Civile, sovranità dell’assemblea dei soci, associati o
partecipanti e i criteri di loro ammissione ed
esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità
delle convocazioni assembleari, delle relative
deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo a eccezione dei trasferimenti a causa
di morte e non rivalutabilità della stessa.
4-sexies. Le disposizioni di cui alle lettere c) ed
e) del comma 4-quinques non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle
confessioni con le quali lo Stato ha stipulato
patti, accordi o intese nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.».
2. Nell’articolo 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo all’esercizio di impresa ai fini dell’imposta sul valore aggiunto sono apportate le seguenti modificazioni:
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a) nel quarto comma, secondo periodo, relativo al trattamento di talune cessioni di beni e
prestazioni di servizi effettuato da enti di tipo
associativo, le parole «e sportive» sono sostituite dalle seguenti: «sportive dilettantistiche,
di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona»; nello stesso comma, il terzo periodo è soppresso;
b) nel quinto comma, lettera a), relativo al
trattamento delle pubblicazioni curate da enti
di tipo associativo, le parole «e sportive» sono
sostituite dalle seguenti: «sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione
extrascolastica della persona»;
c) dopo il quinto comma, sono aggiunti i seguenti: «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, le cui finalità assistenziali siano
riconosciute dal ministero dell’Interno, non si
considera commerciale, anche se effettuata
verso pagamento di corrispettivi specifici, la
somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale, da bar ed esercizi similari, sempre che tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione
degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel secondo
periodo del quarto comma. Le disposizioni di
cui ai commi quarto, secondo periodo e sesto
si attuano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole,
da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti
redatti nella forma dell’atto pubblico o della
scrittura privata autenticata o registrata:
a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribu-

zione non siano imposte dalla legge;
b) obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente,
in caso di suo scioglimento per qualunque
causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996,
n.662, e salvo diversa destinazione imposta
dalla legge;
c) disciplina uniforme del rapporto associativo
e delle modalità associative volte a garantire
l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di
voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina
degli organi direttivi dell’associazione;
d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario
secondo le disposizioni statutarie;
e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all’articolo
2532, secondo comma, del Codice Civile, sovranità dell’assemblea dei soci, associati o
partecipanti e i criteri di loro ammissione ed
esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità
delle convocazioni assembleari, delle relative
deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo a eccezione dei trasferimenti a causa
di morte e non rivalutabilità della stessa. Le
disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del settimo comma non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con
le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o
intese nonché alle associazioni politiche, sindacali o di categoria.».
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigo141
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re del presente decreto, le associazioni costituite prima della predetta data predispongono
o adeguano il proprio statuto, ai sensi dell’articolo 111, comma 4-quinques, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1996, n.633, come modificato dal
comma 2, lettera b).
4. Per le associazioni, politiche sindacali e di
categoria, il termine di cui al comma 3 è di 12
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 6
Perdita della qualifica di ente
non commerciale
1. Nel Testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo
l’articolo 111, è inserito il seguente:
«Articolo 111-bis - (Perdita della qualifica di
ente non commerciale)
1. Indipendentemente dalle previsioni statutarie, l’ente perde la qualifica di ente non commerciale qualora eserciti esclusivamente (prevalentemente) attività commerciale per un intero periodo d’imposta.
2. Ai fini della qualificazione commerciale dell’ente si tiene conto anche dei seguenti parametri: a) prevalenza delle immobilizzazioni relative all’attività commerciale, al netto degli
ammortamenti, rispetto alle restanti attività;
b) prevalenza dei ricavi derivanti da attività
commerciali rispetto al valore normale delle
cessioni o prestazioni afferenti le attività istituzionali; c) prevalenza dai redditi derivanti da
attività commerciali rispetto alle entrate istituzionali, intendendo per queste ultime i contri142

buti, le sovvenzioni, le liberalità e le quote associative; d) prevalenza delle componenti negative inerenti all’attività commerciale rispetto alle restanti spese.
3. Il mutamento di qualifica opera a partire dal
periodo d’imposta in cui vengono meno le
condizioni che legittimano le agevolazioni e
comporta l’obbligo di comprendere tutti i beni facenti parte del patrimonio dell’ente nell’inventario di cui all’articolo 15 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n.600. L’iscrizione nell’inventario deve
essere effettuata entro sessanta giorni dall’inizio del periodo di imposta in cui ha effetto il
mutamento di qualifica secondo i criteri di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 23
dicembre 1974, n. 689.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si
applicano agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili.». 2. Nel
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, recante disciplina dell’imposta sul valore aggiunto, all’articolo 4, dopo il
quarto comma, è inserito il seguente: «Le disposizioni sulla perdita della qualifica di ente
non commerciale di cui all’articolo 111-bis del
Testo unico delle imposte sui redditi approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n.917, si applicano anche ai
fini dell’imposta sul valore aggiunto».

Art. 7
Enti non commerciali non residenti
1. All’articolo 114 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, riguardante gli enti non commerciali
non residenti nel territorio dello stato, nel
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comma 2, le parole «senza tenerne contabilità separata si applicano le disposizioni dei
commi 2 e 3 dell’articolo 109» sono sostituite
dalle seguenti: «si applicano le disposizioni
dei commi 2, 3 e 3-bis dell’articolo 109».

Art. 8
Scritture contabili degli enti
non commerciali
1. Nell’articolo 20 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 riguardante le scritture contabili degli enti non
commerciali, dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:
«Indipendentemente alla redazione del rendiconto annuale economico e finanziario, gli enti non commerciali che effettuano raccolte
pubbliche di fondi devono redigere entro
quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, un
apposito e separato rendiconto tenuto e conservato ai sensi dell’articolo 22, 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 campagna di sensibilizzazione indicate nell’articolo 108, comma
2-bis, lettera a), Testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Gli enti soggetti alla determinazione forfetaria
del reddito ai sensi del comma 1 dell’articolo
109-bis del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, che
abbiano conseguito nell’anno solare precedente ricavi non superiori a lire 30 milioni, relativamente alle attività di prestazione di servizi, ovvero a lire 50 milioni negli altri casi, as-

solvono gli obblighi contabili di cui all’articolo
18, secondo le disposizioni di cui al comma
166 dell’articolo 3 della legge 23 dicembre
1996, n.662.».

Art. 9
Agevolazioni temporanee per il
trasferimento di beni patrimoniali
1. Il trasferimento a titolo gratuito di aziende
o beni a favore di enti non commerciali, con
atto sottoposto a registrazione entro il 30 settembre 1998, è esente dalle imposte sulle
successioni e donazioni, ipotecarie e catastale, sull’incremento del valore degli immobili e
relativa imposta sostitutiva, non dà luogo, ai
fini delle imposte sui redditi, a realizzo o a distribuzione di plusvalenze e minusvalenze,
comprese quelle relative alle rimanenze e
compreso il valore di avviamento, né costituisce presupposto per la tassazione di sopravvenienze attive nei confronti dell’ente cessionario, a condizione che l’ente dichiari nell’atto
che intende utilizzare direttamente i beni per
lo svolgimento della propria attività. Qualora
il trasferimento abbia a oggetto l’unica azienda dell’imprenditore cedente, questi ha l’obbligo di affrancare le riserve o fondi in sospensione d’imposta eventualmente costituiti in
precedenza previo pagamento di un’imposta
sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche ovvero dell’imposta sul reddito
delle persone giuridiche, dell’imposta locale
sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto
pari al 25 per cento, secondo le modalità che
saranno determinate con decreto del ministro
delle Finanze. Per i saldi attivi di rivalutazione
costituiti ai sensi delle leggi 29 dicembre
1990, n. 408 e 30 dicembre 1991, n. 413, re143
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canti disposizioni tributarie per la rivalutazione dei beni, lo smobilizzo di riserve e di fondi
e per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, l’imposta sostitutiva è
stabilita con l’aliquota del 10 per cento e non
spetta il credito d’imposta previsto dall’articolo 4, comma 5, della predetta legge n. 408 del
1990 e dall’articolo 26, comma 5, della predetta legge n. 413 del 1991; le riserve e i fondi indicati nelle lettere b) e c) del comma 7
dell’articolo 105 del Testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, sono assoggettati a imposta sostitutiva
della maggiorazione di conguaglio con l’aliquota, rispettivamente, del 5 per cento e del
10 cento.
2. L’ente non commerciale che alla data di entrata in vigore del presente decreto utilizzi beni immobili strumentali di cui al primo periodo
del comma 2 dell’articolo 40 del Testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può, entro il 30 settembre
1998 optare per l’esclusione dei beni stessi
dal patrimonio dell’impresa, mediante il pagamento di una somma a titolo di imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle perone
giuridiche, dell’imposta locale sui redditi e
dell’imposta sul valore aggiunto, nella misura
del 5 per cento del valore dell’immobile medesimo, determinato con i criteri di cui all’articolo 52, comma 4, del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel caso in
cui gli stessi provengano dal patrimonio personale, e del 10 per cento nel caso di acquisto
in regime di impresa. Per bene proveniente dal
patrimonio si intende il bene di proprietà del144

l’ente stesso non acquistato nell’esercizio di
impresa indipendentemente dall’anno di acquisizione e dal periodo di tempo intercorso
tra l’acquisto e l’utilizzazione nell’impresa.
3. Con decreto del ministro delle Finanze, da
pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono stabilite le modalità di
presentazione della dichiarazione di opzione e
di versamento delle imposte sostitutive previste ai commi 1 e 2.

SEZIONE II
Disposizioni riguardanti le organizzazioni
non lucrative di utilità sociale
Art. 10
Organizzazioni non lucrative
di utilità sociale
1. Sono organizzazioni non lucrative di utilità
sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le
fondazioni, le società cooperative e gli altri
enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell’atto pubblico o della
scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente:
a) lo svolgimento di attività in uno o più dei
seguenti settori:
1) assistenza sociale e sociosanitaria;
2) assistenza sanitaria;
3) beneficenza;
4) istruzione;
5) formazione;
6) sport dilettantistico;
7) tutela, promozione e valorizzazione delle
cose d’interesse artistico e storico di cui alla
legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese
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le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963,
n. 1409;
8) tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei
rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22;
9) promozione della cultura e dell’arte;
10) tutela dei diritti civili;
11) ricerca scientifica di particolare interesse
sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da essa affidata a università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo
emanato ai sensi dell’articolo 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400;
b) l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
c) il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) a eccezione di
quelle a esse direttamente connesse;
d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi,
riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per
legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
e) l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di
gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse;
f) l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’organizzazione, in caso di suo scioglimento per
qualunque causa, ad altre organizzazioni non
lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica

utilità, sentito l’organismo di controllo di cui
all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
g) l’obbligo di redigere il bilancio o rendiconto
annuale;
h) disciplina uniforme del rapporto associativo
e delle modalità associative volte a garantire
l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo
per gli associati o partecipanti maggiori di età
il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la
nomina degli organi direttivi dell’associazione;
i) l’uso, nella denominazione e in qualsivoglia
segno distintivo o comunicazione rivolta al
pubblico, della locuzione «organizzazione non
lucrativa di utilità sociale» o dell’acronimo
«ONLUS».
2. Si intende che vengono perseguite finalità
di solidarietà sociale quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle attività statutarie nei settori dell’assistenza sanitaria, dell’istruzione, della formazione, dello
sport dilettantistico, della promozione della
cultura e dell’arte e della tutela dei diritti civili non sono rese nei confronti di soci, associati o partecipanti, nonché degli altri soggetti indicati alla lettera a), del comma 6, ma dirette
ad arrecare benefici a: a) persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche,
economiche, sociali o familiari; b) componenti
collettività estere, limitatamente agli aiuti
umanitari.
3. Le finalità di solidarietà sociale s’intendono
realizzate anche quando tra i beneficiari delle
attività statutarie dell’organizzazione vi siano
i propri soci, associati o partecipanti o gli altri
soggetti indicati alla lettera a) del comma 6,
145
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se costoro si trovano nelle condizioni di svantaggio di cui alla lettera a) del comma 2.
4. A prescindere dalle condizioni previste ai
commi 2 e 3, si considerano comunque inerenti a finalità di solidarietà sociale le attività
statutarie istituzionali svolte nei settori dell’assistenza sociale e sociosanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico storico
di cui alla legge 1° giugno 1939, n.1089, ivi
comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n.1409, della tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di
raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani speciale
pericolosi di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, della ricerca
scientifica di particolare interesse sociale svolte direttamente da fondazioni, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988,
n.400, nonché le attività di promozione della
cultura e dell’arte per le quali sono riconosciuti apporti economici da parte dell’amministrazione centrale dello Stato.
5. Si considerano direttamente connesse a
quelle istituzionali le attività statutarie di assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport
dilettantistico, promozione della cultura e dell’arte e tutela dei diritti civili di cui ai numeri
2), 4), 5), 6), 9) e 10) del comma 1 lettera a),
svolte in assenza delle condizioni previste ai
commi 2 e 3, nonché le attività accessorie per
natura a quelle statutarie istituzionali, in
quanto integrative delle stesse. L’esercizio delle attività connesse è consentito a condizione
che, in ciascun esercizio e nell’ambito di ciascuno dei settori elencati alla lettera a) del
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comma 1, le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66 per cento delle spese
complessive dell’organizzazione.
6. Si considerano in ogni caso distribuzione
indiretta di utili o di avanzi di gestione:
a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
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 e ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in
ragione della loro qualità.
Sono fatti salvi, nel caso delle attività svolte
nei settori di cui ai numeri 7) e 8) della lettera
a) del comma 1, i vantaggi accordati a soci,
associati o partecipanti e ai soggetti che effettuano erogazioni liberali, e ai loro familiari,
aventi significato puramente onorifico e valore economico modico;
b) l’acquisto di beni o servizi per corrispettivi
che, senza valide ragioni economiche, siano
superiori al loro valore normale;
c) la corresponsione ai componenti gli organi
amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica 10 ottobre 1994, n.645 dal decreto legge 21 giugno 1995, n.239, convertito
dalla legge 3 agosto 1995, n.336, e successive modificazioni e integrazioni, per il Presidente del collegio sindacale delle società per
azioni;
d) la corresponsione a soggetti diversi dalle
banche e dagli intermediari finanziari autoriz-

D.LGS 460/1997 - Le ONLUS

zati, di interessi passivi, indipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;
e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti
di salari o stipendi superiori del 20 per cento
rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi
di lavoro per le medesime qualifiche.
7. Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 1 non si applicano alle fondazioni, e quelle di cui alle lettere h) ed i) del medesimo comma 1 non si applicano agli enti riconosciuti
dalle confessioni religiose con le quali lo Stato
ha stipulato patti, accordi o intese.
8. Sono in ogni caso considerate ONLUS, nel
rispetto della loro struttura e della loro finalità, gli organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 iscritti nei registri
istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, le organizzazioni non
governative riconosciute idonee ai sensi della
legge 26 febbraio 1987, n. 49 e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991,
n. 381. Sono fatte salve le previsioni di maggior favore relative agli organismi di volontariato, alle organizzazioni non governative e alle cooperative sociali di cui, rispettivamente,
alle citate leggi n. 266 del 1991, n. 49 del
1987 e n. 381 del 1991.
9. Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti,
accordi o intese e 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, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal ministero dell’Interno, sono considerate ONLUS limitatamente
all’esercizio delle attività elencate alla lettera
a) del comma 1, fatta eccezione per la prescrizione di cui alla lettera c) del comma 1, agli
stessi enti e associazioni si applicano le dispo-

sizioni anche agevolative del presente decreto, a condizione che per tali attività siano tenute separatamente le scritture contabili previste all’articolo 20-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, introdotto dall’articolo 25, comma 1.
10. Non si considerano in ogni caso ONLUS
gli enti pubblici, le società commerciali diverse
da quelle cooperative, gli enti conferenti di cui
alla legge 30 luglio 1990, n. 218, i partiti e i
movimenti politici, le organizzazioni sindacali,
le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di categoria.

Art. 11
Anagrafe delle ONLUS
1. È istituita presso il ministero delle Finanze
l’anagrafe unica delle ONLUS. Fatte salve le
disposizioni contemplate nel regolamento di
attuazione dell’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione
del registro delle imprese, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, i soggetti che intraprendono
l’esercizio delle attività previste all’articolo
10, ne danno comunicazione entro 30 giorni
alla Direzione regionale delle entrate del Ministero delle Finanze nel cui ambito territoriale
si trova il loro domicilio fiscale, in conformità
ad apposito modello approvato con decreto
del ministro delle Finanze. La predetta comunicazione è effettuata entro 30 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto
da parte dei soggetti che, alla predetta data,
già svolgono le attività previste all’articolo 10.
Alla medesima Direzione deve essere altresì
comunicata ogni successiva modifica che
comporti la perdita di qualifica di ONLUS.
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2. L’effettuazione delle comunicazioni di cui al
comma 1 è condizione necessaria per beneficiare delle agevolazioni previste dal presente
decreto.
3. Con uno o più decreti del Ministro delle Finanze da emanarsi entro 6 mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di
esercizio, del controllo relativo alla sussistenza
dei requisiti formali per l’uso della denominazione di ONLUS, nonché i casi di decadenza totale o parziale dalle agevolazioni previste dal
presente decreto e ogni altra disposizione necessaria per l’attuazione dello stesso.

Art. 12
Agevolazioni ai fini delle imposte
sui redditi
1. Nel Testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo
l’articolo 111-bis, è introdotto dall’articolo 6,
comma 1, del presente decreto, è aggiunto il
seguente:
«Articolo 111-ter - (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale)
1. Per le organizzazioni non lucrative di utilità
sociale (ONLUS), ad eccezione delle società
cooperative, non costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgimento delle attività
istituzionali nel proseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale.
2. I proventi derivanti dall’esercizio delle attività direttamente connesse non concorrono
alla formazione del reddito imponibile.».
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Art. 13
Erogazioni liberali
1. Al Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 13-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nel comma 1, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti, dopo la lettera i), è
aggiunta infine la seguente: «ibis) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore
a 4 milioni di lire, a favore delle organizzazioni
non lucrative di utilità sociale (ONLUS), nonché
i contributi associativi, per importo non superiore a 2 milioni e cinquecentomila lire, versate
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. La detrazione è consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni e
contributi sia eseguito tramite banca o ufficio
postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalità idonee a consentire all’Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con
decreto del Ministro delle Finanze da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.»;
2) nel comma 3, relativo alla detrazione proporzionale, in capo ai singoli soci di società
semplice, afferente gli oneri sostenuti dalla
società medesima, le parole «Per gli oneri di
cui alle lettere a), g), h) e i)» sono sostituite
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con le seguenti: «Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h), i) e i bis)»;
b) all’articolo 65, comma 2, relativo agli oneri
di utilità sociale deducibili ai fini della determinazione del reddito di impresa, dopo la lettera c-quinquies, sono aggiunte, infine, le seguenti: «c-sexies) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni o
al 2 per cento del reddito di impresa dichiarato, a favore delle ONLUS; c-septies) le spese
relative all’impiego di lavoratori dipendenti,
assunti a tempo indeterminato, utilizzati per
prestazioni di servizi erogate a favore di ONLUS, nel limite del 5 per mille dell’ammontare
complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, così come risultano dalla dichiarazione dei redditi.»;
c) nell’articolo 110-bis, comma 1, relativo alle
detrazioni di imposta per gli oneri sostenuti da
enti non commerciali, le parole «oneri indicati
alle lettere a), g) h) e i) del comma 1 dell’articolo 13-bis» sono sostituite con le seguenti:
«oneri indicati alle lettere a), g), h) i) e i-bis)
del comma 1 dell’articolo 13-bis»;
d) nell’articolo 113, comma 2-bis, relativo alle
detrazioni d’imposta per oneri sostenuti da
società ed enti commerciali non residenti, le
parole «oneri indicati alle lettere a), g), h) e i)
del comma 1 dell’articolo 13-bis» sono sostituite con le seguenti: «oneri indicati alle lettere a), g), h), i) e i-bis) del comma 1 dell’articolo 13-bis»;
e) nell’articolo 114, comma 1-bis, relativo alle
detrazioni d’imposta per oneri sostenuti dagli
enti non commerciali non residenti, le parole
«oneri indicati alle lettere a), g), h) e i) del
comma 1 dell’articolo 13-bis» sono sostituite
con le seguenti: «oneri indicati alle lettere a),
g), h), i) e i-bis) del comma 1 dell’articolo 13bis»;

2. Le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, che, in alternativa
alla usuale eliminazione dal circuito commerciale, vengono ceduti gratuitamente alle ONLUS, non si considerano destinati a finalità
estranee all’esercizio dell’impresa ai sensi dell’articolo 53, comma 2, del Testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con il decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917.
3. I beni alla cui produzione o al cui scambio è
diretta l’attività d’impresa diversi da quelli di
cui al comma 2, qualora siano ceduti gratuitamente alle ONLUS, non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ai
sensi dell’articolo 53, comma 2, del Testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La cessione gratuita di
tali beni, per l’importo corrispondente ad un
costo specifico complessivamente non superiore a 2 milioni di lire, sostenuto per la produzione o l’acquisto, si considera erogazione liberale
ai fini del limite di cui all’articolo 65, comma 2,
lettera c-sexies), del predetto Testo unico.
4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano a condizione che delle singole cessioni sia
data preventiva comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al competente ufficio delle entrate e che la ONLUS
beneficiaria, in apposita dichiarazione da conservare agli atti dell’impresa cedente, attesti il
proprio impegno a utilizzare direttamente i
beni in conformità alle finalità istituzionali e, a
pena di decadenza dei benefici fiscali previsti
dal presente decreto, realizzi l’effettivo utilizzo
diretto; entro il quindicesimo giorno del mese
successivo, il cedente deve annotare nei registri previsti ai fini dell’imposta sul valore ag149

Guida alla normativa in materia di volontariato

giunto ovvero in apposito prospetto, che tiene
luogo degli stessi, le qualità e la quantità dei
beni ceduti gratuitamente in ciascun mese.
Per le cessioni di beni facilmente deperibili e
di modico valore si è esonerati dall’obbligo
della comunicazione preventiva. Con decreto
del Ministro delle Finanze, da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, possono essere stabilite
ulteriori condizioni cui subordinare l’applicazione delle richiamate disposizioni.
5. La deducibilità dal reddito imponibile delle
erogazioni liberali a favore di organizzazioni
non governative di cui alla legge 26 febbraio
1987, n. 49, 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 13-bis, comma 1, lettera i-bis), del medesimo Testo unico.
6. La deducibilità dal reddito imponibile delle
erogazioni liberali previste all’articolo 65,
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 c-sexies) del medesimo articolo 65, comma 2.
7. La deducibilità dal reddito imponibile delle
erogazioni liberali previste all’articolo 114,
comma 2-bis, 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 sog150

getto erogante non usufruisca delle detrazioni
d’imposta previste dal comma 1-bis del medesimo articolo 114.

Art. 14
Disposizioni relative all’imposta
sul valore aggiunto
1. Al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, recante la disciplina
dell’imposta sul valore aggiunto, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell’articolo 3, terzo comma, primo periodo,
relativo alla individuazione dei soggetti beneficiari di operazioni di divulgazione pubblicitaria che non sono considerate prestazioni di
servizi, dopo le parole «solidarietà sociale»,
sono aggiunte le seguenti: «nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale
(ONLUS),»;
b) all’articolo 10, primo comma, relativo alle
operazioni esenti dall’imposta sono apportate
le seguenti modificazioni:
1) nel numero 12), dopo le parole «studio o ricerca scientifica» sono aggiunte le seguenti:
«e ONLUS»;
2) nel numero 15), dopo le parole «effettuate
da imprese autorizzate» sono aggiunte le seguenti: «e da ONLUS»;
3) nel numero 19), dopo le parole «società di
mutuo soccorso con personalità giuridica» sono inserite le seguenti: «e da ONLUS»;
4) nel numero 20), dopo le parole «rese da
istituti o scuole riconosciute da pubbliche amministrazioni» sono inserite le seguenti: «e da
ONLUS»;
5) nel numero 27-ter) dopo le parole «o da
enti aventi finalità di assistenza sociale» sono
inserite le seguenti: «e da ONLUS».
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c) nell’articolo 19-ter, relativo alla detrazione
per gli enti non commerciali nel secondo comma, le parole «di cui all’articolo 20» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 20 e
20-bis».

Art. 15
Certificazione dei corrispettivi ai fini
dell’imposta sul valore aggiunto
1. Fermi restando gli obblighi previsti dal titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le ONLUS, limitatamente alle operazioni riconducibili alle attività istituzionali, non sono soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante
ricevuta o scontrino fiscale.

Art. 16
Disposizioni in materia
di ritenute alla fonte
1. Sui contributi corrisposti alle ONLUS dagli
enti pubblici non si applica la ritenuta di cui
all’articolo 28, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600.
2. Sui redditi di capitale di cui all’articolo 41
del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, corrisposti alle ONLUS, le ritenute alla fonte sono effettuate a titolo di imposta e non si applica
l’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo
1° aprile 1996, n. 239, recante modificazioni
a regime fiscale degli interessati, premi e altri
frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati.

Art. 17
Esenzioni dall’imposta di bollo
1. Nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
642, relativa agli atti, documenti e registri esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto, dopo
l’articolo 27, è aggiunto, infine, il seguente:
«Art. 27-bis - 1. Atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).».

Art. 18
Esenzioni dalle tasse
sulle concessioni governative
1. Nel decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n.641, recante disciplina
delle tasse sulle concessioni governative, dopo l’articolo 13, è inserito il seguente:
«Art. 13-bis - (Esenzioni) - 1. Gli atti e i provvedimenti concernenti le organizzazioni non
lucrative di utilità sociale (ONLUS) sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative.».

Art. 19
Esenzioni dall’imposta
sulle successioni e donazioni
1. Nell’articolo 3, comma 1, del Testo unico
delle disposizioni concernenti l’imposta sulle
successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n.346, relativo
ai trasferimenti non soggetti all’imposta, dopo
le parole «altre finalità di pubblica utilità» sono aggiunte, infine, le seguenti: «, nonché
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quelli a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)».
ARTICOLO 20
Esenzione dall’imposta sull’incremento
di valore degli immobili e della relativa
imposta sostitutiva
1. Nell’articolo 25, primo comma, lettera c), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.643, recante disciplina dell’imposta sull’incremento di valore degli immobili,
relativo all’esenzione dall’imposta degli incrementi di valore di immobili acquistati a titolo
gratuito, dopo le parole «pubblica utilità», sono
inserite le seguenti: «nonché da organizzazioni
non lucrative di utilità sociale (ONLUS)».
2. L’imposta sostitutiva di quella comunale
sull’incremento di valore degli immobili di cui
all’articolo 11, comma 3, del decreto legge 28
marzo 1997, n.79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n.140, non
è dovuta dalle organizzazioni non lucrative di
utilità sociale.
Art. 21
Esenzioni in materia di tributi locali
1. I comuni, le province e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono
deliberare nei confronti delle ONLUS la riduzione o l’esenzione dal pagamento dei tributi di
loro pertinenza e dai connessi adempimenti.
Art. 22
Agevolazioni in materia
di imposta di registro
1. Alla tariffa, parte prima, allegata al Testo
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unico delle disposizioni concernenti l’imposta
di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell’articolo 1 concernente il trattamento
degli atti traslativi a titolo oneroso delle proprietà di beni immobili e degli atti traslativi o
costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento dopo il settimo periodo, è aggiunto, in
fine, il seguente:
«Se il trasferimento avviene a favore di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-quater) lire 250.000.»;
Nel medesimo articolo dopo la nota II-ter), è
aggiunta, in fine, la seguente: «II-quater). a
condizione che la ONLUS dichiari nell’atto che
intende utilizzare direttamente i beni per lo
svolgimento della propria attività e che realizzi l’effettivo utilizzo diretto entro due anni dall’acquisto. In caso di dichiarazione mendace o
di mancata effettiva utilizzazione per lo svolgimento della propria attività è dovuta l’imposta nella misura ordinaria una sanzione amministrativa pari al 30 per cento della stessa imposta.»;
b) dopo l’articolo 11 è aggiunto, in fine, il seguente:
«Art.11-bis) - 1. Atti costitutivi e modifiche
statutarie concernenti le organizzazioni non
lucrative di utilità sociale: lire 250 mila.».

Art. 23
Esenzioni dall’imposta sugli spettacoli
1. L’imposta sugli spettacoli non è dovuta per
le attività spettacolistiche indicate nella tariffa
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, svolte oc-
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casionalmente dalle ONLUS nonché dagli enti
associativi di cui all’articolo 111, comma 3 del
Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, come modificato
dall’articolo 5, comma 1, lettera a) in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.
2. L’esenzione spetta a condizione che dell’attività richiamata al comma 1 sia data comunicazione, prima dell’inizio di ciascuna manifestazione, all’ufficio accertatore territorialmente competente. Con decreto del Ministro delle
Finanze, da emanarsi ai sensi dell’articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
potranno essere stabiliti condizioni e limiti affinché l’esercizio delle attività di cui al comma
1 possa considerarsi occasionale.

Art. 24
Agevolazioni per le lotterie, tombole,
pesche e banchi di beneficenza
1. Nell’articolo 40, primo comma, del regio decreto legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 1939,
n. 973, recante riforme delle leggi sul lotto pubblico, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 1), relativo alla autorizzazione a
promuovere lotterie, dopo le parole «enti morali,» sono inserite le seguenti: «organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS),»;
b) al numero 2), relativo alla autorizzazione a
promuovere tombole, dopo le parole «enti
morali,» è inserita la seguente: «ONLUS,»;
c) al numero 3), relativo alla autorizzazione a
promuovere pesche o banchi di beneficenza,
dopo le parole «enti morali,» è inserita la seguente: «ONLUS,».

Art. 25
Disposizioni in materia di scritture
contabili e obblighi formali
delle organizzazioni non lucrative
di utilità sociale
1. Nel decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, dopo l’articolo
20, è inserito il seguente:
«Articolo 20-bis (Scritture contabili delle ONLUS) - 1. Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), diverse dalle società cooperative, a pena di decadenza di benefici fiscali per esse previsti, devono:
a) in relazione all’attività complessivamente
svolta, redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con compiutezza ed analiticità le operazioni poste in
essere in ogni periodo di gestione, e rappresentare adeguatamente in apposito documento, da redigere entro quattro mesi dalla
chiusura dell’esercizio annuale, la situazione
patrimoniale, economica e finanziaria della
organizzazione, distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali, con
obbligo di conservare le stesse scritture e la
relativa documentazione per un periodo non
inferiore a quello indicato dall’articolo 22;
b) in relazione alle attività direttamente connesse tenere le scritture contabili previste dalle
disposizioni di cui agli art. 14, 15, 16, 17 e 18;
nell’ipotesi in cui l’ammontare annuale dei ricavi non sia superiore a lire 30 milioni, relativamente alle attività di prestazione di servizi, ovvero a lire 50 milioni negli altri casi, gli adempimenti contabili possono essere assolti secondo
le disposizioni di cui al comma 166 dell’art. 3
della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
2. Gli obblighi di cui al comma 1, lettera a), si
considerano assolti qualora la contabilità con153
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sti 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 richiamati al comma 1 che nell’esercizio delle attività istituzionali e connesse
non abbiano conseguito in un anno proventi
di ammontare superiore a lire 100 milioni,
modificato annualmente secondo le modalità
previste dall’articolo 1, comma 3, della legge
16 dicembre 1991, n.398, possono tenere per
l’anno successivo, in luogo delle scritture contabili previste al primo comma, lettera a), il
rendiconto delle entrate e delle spese complessive, nei termini e nei modi di cui all’articolo 20.
4. In luogo delle scritture contabili previste al
comma 1, lettera a), le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di
Bolzano ai sensi dell’articolo 6 della legge 11
agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non
governative riconosciute idonee ai sensi della
legge 26 febbraio 1987, n. 49, possono tenere il rendiconto nei termini e nei modi di cui all’articolo 20.
5. Qualora i proventi superino per due anni
consecutivi l’ammontare di due miliardi di lire,
modificato annualmente secondo le modalità
previste dall’articolo 1, comma 3, della legge
16 dicembre 1991, n.398, il bilancio deve recare una relazione di controllo sottoscritta da
uno o più revisori iscritti nel registro dei revisori contabili.».
2. Ai soggetti di cui all’articolo 11, comma 9,
le disposizioni del comma 1 si applicano limitatamente alle attività richiamate allo stesso
articolo 10, comma 1, lettera a).
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Art. 26
Norma di rinvio
1. Alle ONLUS si applicano, ove compatibili, le
disposizioni relative agli enti non commerciali
e, in particolare, le norme di cui agli articoli 2
e 9 del presente decreto.

Art. 27
Abuso della denominazione di organizzazione non lucrativa di utilità sociale
1. L’uso nella denominazione e in qualsivoglia
segno distintivo o comunicazione rivolta al
pubblico delle parole «organizzazione non lucrativa di utilità sociale», ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno è vietato a soggetti diversi dalle ONLUS.

Art. 28
Sanzioni e responsabilità dei rappresentanti legali e degli amministratori
1. Indipendentemente da ogni altra sanzione
prevista dalle leggi tributarie:
a) i rappresentanti legali e i membri degli organi amministrativi delle ONLUS, che si avvalgono dei benefici di cui al presente decreto in
assenza dei requisiti di cui all’articolo 10, ovvero violano le disposizioni statutarie di cui alle lettere c) e d) del comma 1 del medesimo
articolo sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 2 milioni a lire 12 milioni;
b) i soggetti di cui alla lettera a) sono puniti con
la sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 2 milioni qualora omettono di inviare le comunicazioni previste all’articolo 11, comma 4;
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c) chiunque contravviene al disposto dell’articolo 27, è punito con la sanzione amministrativa da lire 600 mila a lire 6 milioni.
2. Le sanzioni previste dal comma 1 sono irrogate, ai sensi dell’articolo 54, primo e secondo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, dall’ufficio delle entrate nel cui ambito territoriale si
trova il domicilio fiscale della ONLUS.
3. I rappresentanti legali ed i membri degli organi amministrativi delle organizzazioni che
hanno indebitamente fruito dei benefici previsti dal presente decreto legislativo, conseguendo o consentendo a terzi indebiti risparmi d’imposta, sono obbligati in solido con il
soggetto passivo o con il soggetto inadempiente delle imposte dovute, delle relative
sanzioni e degli interessi maturati.

Art. 29
Titoli di solidarietà
1. Per l’emissione di titoli da denominarsi “di

solidarietà” è riconosciuta come costo fiscalmente deducibile dal reddito di impresa la differenza tra il tasso effettivamente praticato ed
il tasso di riferimento determinato con decreto del Ministro del Tesoro di concerto, con il
Ministro delle Finanze, purché i fondi raccolti,
oggetto di gestione separata, siano destinati a
finanziamento delle ONLUS.
2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono stabiliti i soggetti abilitati all’emissione dei
predetti titoli, le condizioni, i limiti, compresi
quelli massimi relativi ai tassi effettivamente
praticati ed ogni altra disposizione necessaria
per l’attuazione del presente articolo.
Art. 30
Entrata in vigore
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 1° gennaio 1998 e, relativamente alle imposte sui redditi, si applicano a decorrere al periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1997.
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COMMENTO

Va subito precisato – in materia di Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale, che
il nome ONLUS non viene ad identificare una particolare categoria di enti “non profit”,
bensì un concetto trasversale, che indica un particolare regime fiscale e di agevolazioni conseguibile da diverse tipologie di soggetti non-profit. Di seguito si riassumono brevemente gli elementi richiesti perché l’organizzazione non-profit possa accedere alla
qualifica di ONLUS, ed i benefici che l’accesso a tale qualifica comporta.

1. Soggetti che possono accedere alla qualifica di ONLUS (art. 10)
Associazioni, comitati, fondazioni, società cooperative ed altri enti di carattere privato, con o senza la personalità giuridica. (NB: Le Organizzazioni di Volontariato ex l.
266/1991, iscritte agli appositi registri, le ONG riconosciute ai sensi della L. 48/1987
e le cooperative sociali di cui alla l. 381/1991 accedono automaticamente alla qualifica di ONLUS1)

2. Soggetti che non possono accedervi
Enti pubblici, società commerciali, fondazioni bancarie, partiti e movimenti politici, organizzazioni sindacali, associazioni di datori di lavoro e associazioni di categoria;

3. Condizioni per l’accesso alla qualifica di ONLUS – in relazione al settore
operativo dell’ente
Per poter accedere al regime ONLUS, è richiesta non solo l’appartenenza ad una delle
categorie di persone giuridiche sopra indicate; gli enti in questione, infatti, devono anche essere operanti in determinati settori, elencati dall’art. 10 del D.lgs 460, e segnatamente:
1)
1

assistenza sociale e socio-sanitaria;
Qualora esistessero, tuttavia, disposizioni di maggior favore disposte dalle rispettive leggi speciali, gli enti possono scegliere di applicare quella determinata normativa fiscale, anziché quella prevista per le ONLUS. Va però chiarito che – per quanto concerne le agevolazioni in fatto di IVA – trattandosi di un’imposta che si determina non sulla base di singole operazioni ma su un arco di tempo prestabilito, la scelta,
una volta effettuata, deve essere mantenuta per l’intera durata del periodo di imposta.
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2)
3)
4)
5)
6)
7)

assistenza sanitaria;
beneficenza;
istruzione;
formazione;
sport dilettantistico;
tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e
storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i
beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409
(ora T.U. 490/1999);
8) tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, con esclusione dell’attività,
esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
9) promozione della cultura e dell’arte;
10) tutela dei diritti civili;
11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da
fondazioni ovvero ad esse affidata da università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, secondo le modalità di legge.
Per poter usufruire delle agevolazioni previste dal D.lgs 460/1997, non è sufficiente che
le ONLUS si occupino dei settori sopra indicati: esse devono infatti operare in vista dell’esclusivo perseguimento di fini di solidarietà sociale.
Si deve comunque rimarcare una importante distinzione: delle voci sopra elencate,
quelle in grassetto ricomprendono le c.d. attività a “solidarietà presunta” – per le quali appunto il fine di solidarietà sociale viene ritenuto intrinseco all’attività stessa; per le
restanti voci, invece, le finalità solidaristiche sono correlate alla condizione dei destinatari cui esse sono rivolte. In questo caso, si considerano attività con fine di solidarietà
sociale quelle rivolte a:
– Soggetti svantaggiati a causa di condizioni fisiche, psichiche, economiche o familiari2;
– Componenti di collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.

2

Un possibile elenco – non esaustivo perché individuato a titolo esemplificativo – di soggetti disagiati può
essere trovato nella circolare 168/E/1998 del Ministero delle Finanze, nella quale sono indicate come situazioni di svantaggio quelle concernenti: disabili fisici o psichici (affetti da menomazioni non temporanee),
alcoolisti, tossicodipendenti, indigenti, anziani non autosufficienti ed in condizioni di disagio economico,
minori o orfani in condizioni di disagio, disadattamento o di devianza; immigrati o profughi non abbienti.
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4. Condizioni formali per assumere la qualifica di ONLUS
Nei rispettivi atti costitutivi/statuti, redatti in forma di atto pubblico o scrittura privata
autenticata o registrata, devono essere espressamente previste le seguenti clausole:
– svolgimento dell’attività in uno dei settori previsti dalla legge (cfr. sopra);
– il contestuale divieto di svolgere – ad eccezione di quelle ad esse direttamente collegate – attività diverse da quelle sopra previste;
– perseguimento esclusivo di fini di solidarietà sociale;
– una serie di obblighi/divieti relativi a fondi, utili e avanzi di gestione, riserve o capitale:
– Il divieto di distribuirli – anche in modo indiretto – durante la vita dell’organizzazione, salvo che la destinazione/distribuzione non siano imposte per legge o siano
effettuate a favore di altre ONLUS (nei limiti previsti dalla legge);
– L’obbligo di impiegare utili/avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e quelle ad essa direttamente connesse;
– In caso di scioglimento dell’organizzazione, l’obbligo di devolvere il suo patrimonio – ad altre ONLUS (per cui serve comunque il parere dell’Agenzia per le ONLUS
istituita con DPCM 26/09/2000)
– l’obbligo di redigere il bilancio o il rendiconto annuale;
– il rapporto associativo deve avere disciplina uniforme e democratica: deve essere
espressamente esclusa la possibilità di una partecipazione temporanea alla vita associativa, e invece espressamente previsto per ogni associato maggiorenne il diritto
di voto per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell’organizzazione;
– l’uso, nella denominazione, e in ogni segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della sigla ONLUS, oppure della sua formulazione per esteso.

5. I benefici fiscali concessi alle ONLUS
Premesso che – come previsto dall’art. 12 del Dlgs 460/97 – per le ONLUS (eccezion
fatta per le società cooperative) lo svolgimento delle attività istituzionali – ferma l’esclusività del fine solidaristico - non costituisce esercizio di attività commerciale la legge accorda alle ONLUS alcuni benefici di natura fiscale, tra i quali si segnalano:
– Le attività istituzionali sono completamente irrilevanti ai fini delle imposte sui redditi;
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– Le attività connesse mantengono la natura di attività commerciali ma (cfr. art. 111ter TUIR) non concorrono alla formazione del reddito imponibile;
– L’esclusione dall’imposizione sui redditi dell’attività delle ONLUS riguarda i redditi di
impresa, per cui altre forme – come ad esempio redditi di fabbricati o di capitale –
sono soggette a tassazione;
– Con riferimento al DPR 633/1972, risultano esenti da IVA:
– Le cessioni gratuite di determinate categorie di beni, ed entro un valore prefissato
dalla legge (cfr. art. 2,4 DPR 633/1972);
– Le prestazioni di: trasporto in ambulanza; ricovero e cura (ivi compresa la somministrazione di medicinali e vitto);prestazioni di insegnamento (anche in vista della
formazione o riqualificazione professionale); le prestazioni socio-sanitarie e di assistenza rese nei confronti di soggetti disagiati (si veda la nota n. 2 per la nozione
di soggetto disagiato);
– Il D.lgs 460 prevede l’applicazione – come si è accennato – delle previsioni di
maggior favore per le organizzazioni di volontariato, le Ong e le cooperative sociali; ciò significa che i soggetti “ex lege” rientranti nella disciplina ONLUS, possono continuare ad usufruire di maggiori benefici eventualmente previsti dalla normativa specifica per la loro tipologia soggettiva;
– Con riguardo all’IVA, è previsto un esonero dalla certificazione dei corrispettivi;
– Esonero generalizzato dalle ritenute sui contribuiti;
– Esonero dall’obbligo di rendere scontrini e ricevute in merito alle operazioni riconducibili alle attività istituzionali.
Sono inoltre previste alcune esenzioni/agevolazioni, tra cui si segnalano:
–
–
–
–

–
–
–

–

Esenzioni dall’imposta di bollo;
Esenzioni dalle tasse sulle concessioni governative;
Esenzioni dall’imposta sulle successioni e donazioni;
Deducibilità dal reddito di impresa delle erogazioni liberali, in denaro o in natura, in
favore di ONLUS (pur entro un certo limite di valuta/valore, per cui cfr. art. 13 del Dlgs
460);
Esenzioni dall’imposta sugli spettacoli;
La possibilità di esenzioni da tributi locali (per i quali si veda la normativa locale);
Agevolazioni in materia di imposta di registro (per le ONLUS è fissa) relativamente
atti di trasferimento di beni immobili, o di costituzione/traslazione di diritti reali di
godimento (es. usufrutto);
Agevolazioni per lotterie e pesche di beneficenza.
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Per le ONLUS è stata istituita – presso il ministero delle Finanze – una anagrafe specifica.
I soggetti che intraprendono l’esercizio di attività proprie delle ONLUS devono darne comunicazione – entro 30 giorni dall’inizio dell’attività – alla direzione generale delle entrate del ministero delle finanze nel cui ambito territoriale si trova il loro domicilio fiscale.
Detta comunicazione non costituisce un semplice onere in capo alle ONLUS: il D.lgs
460, infatti, prevede che tale comunicazione sia condizione indispensabile per poter
beneficiare delle agevolazioni previste dalla legge a favore delle ONLUS.
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Allegato al presente volume CD-ROM contenente le seguenti fonti normative:
Atto normativo

Titolo

1) Legge 11 agosto 1991, n. 266

Legge quadro sul volontariato

2) Legge Regionale del Veneto
30 agosto1993, n. 40

Norme per il riconoscimento e la promozione
delle organizzazioni di volontariato

3) Decreto del Presidente
della Repubblica
10 febbraio 2000, n. 361

Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone
giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell’allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59)

4) Codice Civile

Libro I, Titolo II, Capo II: “Delle associazioni e
delle fondazioni”

5) Legge 7 dicembre 2000, n. 383 Disciplina delle associazioni di promozione sociale
6) Legge 26 febbraio 1987, n. 49

Nuova disciplina della cooperazione dell’Italia
con i Paesi in Via di Sviluppo

7) Legge 8 novembre 2000, n. 328 Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali
8) Decreto legislativo 4 dicembre Riordino della disciplina tributaria degli enti non
1997, n. 460
commerciali e delle organizzazioni non lucrative
di utilità sociale
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Altre normative utili per il volontariato:
Atto normativo

Titolo

a) Decreto del Presidente
della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917

Testo Unico delle Imposte sui Redditi, Art. 10
“Oneri deducibili”

b) Decreto del Presidente
della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917

Testo Unico delle Imposte sui Redditi, Art. 100
“Oneri di utilità sociale”

c) Decreto del Ministero
dell’Industria, del Commercio
e dell’Artigianato
14 febbraio 1992

Obbligo alle organizzazioni di volontariato di assicurare i propri aderenti, che prestano attività di
volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché
per la responsabilità civile per i danni cagionati a
terzi dall’esercizio dell’attività medesima

d) Circolare del Ministero
delle Finanze
25 febbraio 1992, n. 3

Legge 11 agosto 1991, n. 266, recante: “Legge
quadro sul volontariato”

e)

Decreto del Ministero
dell’Industria, del Commercio
e dell’Artigianato
16 novembre 1992

Modificazioni al Decreto Ministeriale 14 febbraio
1992, concernente le modalità relative all‘obbligo assicurativo per le associazioni di volontariato

f)

Deliberazione Giunta
Regionale del Veneto
5 maggio 1993, n. 2123

Registro Regionale del Volontariato.
Determinazione sezioni L. 266/91

g) Presidenza del Consiglio
dei Ministri, Dipartimento
per gli affari sociali
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dei Comitati di Gestione e dei Centri di Servizio
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266/1991 e dei DD.MM. 21 novembre 1991 e 2
dicembre 1994
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h) Decreto del Ministero
delle Finanze 25 maggio 1995

Criteri per l’individuazione delle attività commerciali e produttive marginali svolte dalle organizzazioni di volontariato

i) Decreto del Ministero
del Tesoro 8 ottobre 1997

Modalità per la costituzione dei Fondi Speciali
per il Volontariato presso le regioni

j) Circolare del Presidente
del Consiglio dei Ministri
14 ottobre 1998

Disposizioni esplicative D.M. 8 ottobre 1997 sostitutivo del D.M. 21 novembre 1991 concernente le modalità per la costituzione dei Fondi speciali per il volontariato presso le Regioni

k) Deliberazione Giunta Regionale L.R. 5 luglio 1994, n. 24. Approvazione schemi di
del Veneto 16 dicembre 1997, convenzione tipo per disciplinare rapporti tra
Cooperative sociali, IPAB, Organizzazioni di von. 4517
lontariato, Associazioni private, Fondazioni private e le Amministrazioni pubbliche operanti in
ambito regionale
l) Circolare del Ministero
delle Finanze 19 maggio 1998,
n. 127/E

O.N.L.U.S. Adempimenti da parte delle organizzazioni di volontariato, di cui all’art. 10, c. 8, Decreto Legislativo 460/1997

m) Circolare del Ministero delle Fi- Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
nanze 26 giugno 1998, n. Disposizioni riguardanti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.)
168/E
n) Presidenza del Consiglio dei Comunicazione ai Comitati di Gestione dei fondi
Ministri, Dipartimento per gli ex art. 15 Legge n. 266/1991 ed ai Centri di Seraffari sociali 22 dicembre 2000 vizio per il Volontariato
o) D.P.C.M. 30 marzo 2001

Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di
affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell’art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328
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p) Decreto Legge 14 marzo 2005, Disposizioni urgenti nell’ambito del piano di
n. 35
azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale
q) Circolare Agenzia delle Entrate Imposte sui redditi. ONLUS e terzo settore. Ero19 agosto 2005, n. 39/E
gazioni liberali. Articolo del decreto-legge 14
marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80
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