
IL RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITA’ GIURIDICA:

DPR 361/2000 VS ART. 22 CTS

Consiglio notarile di Torino – 8 giugno 2022



CHE COSA  E’ LA PERSONALITA’ GIURIDICA?

ART. 22, COMMA 7, CTS:
«Nelle fondazioni e nelle associazioni riconosciute, per le

obbligazioni dell'ente risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio»
( ☞ AUTONOMIA PATRIMONIALE PERFETTA)

⚠⚠

ART. 38 CC (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.»



ART. 22 - ACQUISTO DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA

1. Le associazioni e le fondazioni del TS possono, in deroga al DPR 

361/2000, acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel 

RUNTS ai sensi del presente articolo.



DPR 361/2000
Semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private

Le associazioni, le fondazioni acquistano la «PG» mediante il 

riconoscimento determinato dall'iscrizione nel registro delle persone 

giuridiche, istituito presso la prefettura/la regione.

Ai fini del riconoscimento è necessario che lo scopo sia possibile e lecito 

e che il patrimonio risulti adeguato alla realizzazione dello scopo.

La consistenza del patrimonio deve essere dimostrata da idonea 

documentazione allegata alla domanda 



RICONOSCIMENTO EX DPR 361/2000:

- natura concessoria;

- discrezionalità amministrativa;

- irragionevoli differenze applicative;

- incertezza sui tempi (almeno 120 gg).



ART. 22 CTS - ACQUISTO DELLA PERSONALITA’ GIURIDICA

Il notaio, verificata la sussistenza delle condizioni di legge per la 
costituzione nonché del patrimonio minimo:

1) deposita l’atto costitutivo entro 20 gg. presso il RUN; 

2) e richiede l'iscrizione dell'ente

L'ufficio del RUN: 
- verifica la regolarità formale della documentazione;

- iscrive l'ente nel registro.

2° BINARIO – «FAST TRACK» - IMBARCO RAPIDO 



ENTE GIÀ PERSONA GIURIDICA EX DPR 361/2000 
CHE SI ISCRIVE NEL RUNTS:

l'efficacia dell'iscrizione nei registri ex DPR 361 è sospesa
fintanto che sia mantenuta l'iscrizione nel RUN.

Nel periodo di sospensione, gli ETS:
- non perdono la PG acquisita con la pregressa iscrizione;
- non sono soggetti alle disposizioni del DPR 361/2000. 

CIRCOLARE MINISTERO DEL LAVORO N. 9 DEL 22 APRILE 2022:
Per effetto dell'iscrizione al RUNTS, gli ETS non acquistano una nuova o 

diversa personalità giuridica rispetto a quella già riconosciuta
ex DPR 361/2000.



PATRIMONIO MINIMO:

A) costituito da una somma liquida e disponibile non inferiore a:

▻ associazioni: 15.000 euro ▻ fondazioni: 30.000 euro.

B) beni diversi dal denaro:
il valore deve risultare da relazione giurata di un revisore allegata all'atto 

costitutivo/verbale dell’assemblea.

Il CTS abbandona il concetto di patrimonio adeguato ed introduce quello di 

patrimonio minimo ➝ ammontare già predefinito dal legislatore

(nessuna discrezionalità, neanche del notaio)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 SETTEMBRE 2017, N. 18-5603 

Criteri di adeguatezza patrimoniale per le Associazioni e Fondazioni iscritte nel 

Registro regionale delle persone giuridiche private. 

LA GIUNTA REGIONALE delibera:
- di stabilire che, in ordine all’iscrizione nel Registro regionale delle PG, i criteri di 
adeguatezza patrimoniale, contenuti nell’art. 22, c.  4, del CTS, si applicano, per 
analogia, anche agli enti esclusi dal campo di applicazione dello stesso Codice; 

- di revocare, di conseguenza, la D.G.R. n. 1-3615 del 31 luglio 2001, limitatamente 
alla parte in cui stabilisce che “Ai fini della predetta valutazione patrimoniale, si 

considera in via di massima sufficiente un patrimonio di L. 30.000.000 per le 
Associazioni e di L. 150.000.000 per le Fondazioni”. 



ART. 16, COMMA 2, DEL DM 106/2020:

� dall’istanza devono risultare l’attestazione della sussistenza del patrimonio
minimo, in conformità all’art. 22, comma 4, CTS;

� vanno specificati entità e composizione del patrimonio;

� denaro: la sussistenza deve risultare da apposita certificazione bancaria,
salvo che la somma non sia depositata sul conto corrente dedicato del
notaio, il quale verserà la somma al rappresentante legale dell’ETS dopo
l’iscrizione (➝ solo per la costituzione);

� beni diversi dal denaro: valore, composizione e caratteristiche di liquidità e
disponibilità sono comprovati ai sensi dell’art. 22, c. 4, CTS (➝ relazione di
un revisore legale: beni in natura o ente già esistente).



LE PREVISIONI DI CUI ALL'ART. 22 SI APPLICANO: 

1. enti di nuova costituzione che, con l'iscrizione al RUNTS, intendano 
acquisire anche la PG;

2. enti già PG, che intendono acquisire la qualifica di ETS;

3. enti già iscritti al RUNTS, privi della PG, che intendono acquisirla;

4. enti già esistenti, privi della PG, che, con l’iscrizione nel RUNTS,
intendono acquisirla.

☞ la presentazione dell'istanza compete esclusivamente al notaio 



ENTI GIÀ DOTATI DI PERSONALITÀ GIURIDICA 

E RELAZIONE GIURATA SUL PATRIMONIO

L’art. 22 si applica perché:

1) il c. 1-bis dell’art. 22 richiama le disposizioni del medesimo articolo ed il
rispetto dei requisiti ivi indicati➙ c. 4 annovera il patrimonio minimo;

2) ragione sostanziale: il patrimonio, ritenuto all’epoca del conseguimento
della PG adeguato allo scopo, può aver subito una deminutio nel corso del
tempo ➙ necessaria l’attualizzazione della verifica del requisito
patrimoniale.

(Circolare Min. Lavoro n. 9 del 21 aprile 2022)



A QUANTO PRIMA DEVE RISALIRE LA VALUTAZIONE PATRIMONIALE?

Circolare Min. Lavoro n. 9 del 21 aprile 2022

condivide l’orientamento espresso nella Massima n. 3 del 27 ottobre 2020 

della Commissione TS del Consiglio Notarile di Milano:

l’attestazione deve basarsi su documenti contabili-patrimoniali aventi data 

certa non anteriore a 120 gg. dalla presentazione della domanda, potendosi 

applicare alla fattispecie di cui trattasi il medesimo termine previsto dall’arti. 

42-bis, comma 2, c.c.

NB1



Diapositiva 13

NB1 Notaio Bonito; 06/06/2022



PERDITA DEL PATRIMONIO (ART. 22, COMMA 6):

Quando il patrimonio minimo (e non quello iniziale) 

è diminuito di oltre 1/3,

in conseguenza di perdite,

l’ente (assemblea/organo amministrativo) deve deliberare

senza indugio:

- la ricostituzione del patrimonio minimo;

- la trasformazione;

- la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta;

- la fusione o lo scioglimento.



ETS con PG: il patrimonio minimo è assimilabile 

al capitale minimo di una società di capitali?

� è l'ammontare minimo di tutti i conferimenti;

� è una condizione legale per la costituzione dell’ente con PG; 

�è la soglia di allerta ⚠⚠se soDo → l’ente deve essere ricapitalizzato al 

minimo o devono essere decise operazioni straordinarie,

a pena dello scioglimento dell’ente.

(22, 4c., CTS ≃ 2447 e 2482 ter c.c.)



COSA SIGNIFICA «PATRIMONIO»?

E’ il complesso dei beni e diritti posseduti da un soggetto,

l’insieme di tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, facenti capo a un 
soggetto 



ART. 8 - DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO ED ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO
Il patrimonio degli ETS, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi,
entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività
statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalita' civiche, solidaristiche e
di utilita' sociale.

ART. 9 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO IN CASO DI SCIOGLIMENTO
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo

parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa
destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le
disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla
Fondazione Italia Sociale.

ART. 10 - PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE
Gli enti del Terzo settore dotati di personalità giuridica ed iscritti nel registro delle

imprese possono costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare
ai sensi e per gli effetti degli artt. 2447-bis e ss. c.c.



ART. 21 - ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

L'atto costitutivo deve indicare <> il patrimonio iniziale ai fini dell'eventuale
riconoscimento della PG; <> le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in
caso di scioglimento o di estinzione <>

ART. 22 – ACQUISTO DELLA PERSONALITA’ GIURIDICA

Il notaio <> verificata la sussistenza <> del patrimonio minimo di cui al comma 4,
deve depositarlo entro 20 gg presso il RUNTS <>.

Si considera patrimonio minimo per il conseguimento della PG una somma liquida e
disponibile non inferiore a 15.000 euro per le associazioni e a 30.000 euro per le
fondazioni. <>

Quando risulta che il patrimonio minimo è diminuito di oltre 1/3 in conseguenza di
perdite <> l’ente deve la ricostituzione del patrimonio minimo <>

Nelle fondazioni e nelle associazioni riconosciute come persone giuridiche, per le
obbligazioni dell'ente risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio.



ART. 38 (ENTI FILANTROPICI) - RISORSE 

Gli atti costitutivi degli EF indicano i principi ai quali essi devono attenersi in merito alla
gestione del patrimonio <>.

ART. 43  TRASFORMAZIONE DELLE SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO 

1. Le società di MS, già esistenti alla data di entrata in vigore del CTS, che entro il
31/12/2022 si trasformano in associazioni del TS o in APS, mantengono, in deroga all’art.
8 , c. 3, della l. 3818/1886 il proprio patrimonio.

ART. 48 - CONTENUTO E AGGIORNAMENTO 

Nel RUNTS devono risultare per ciascun ente almeno le seguenti informazioni: <> il
possesso della personalità giuridica e il patrimonio minimo di cui all’art. 22, c. 4.

ART. 50 - CANCELLAZIONE E MIGRAZIONE IN ALTRA SEZIONE 

L'ente cancellato dal RUNTS per mancanza dei requisiti che vuole continuare a operare
ai sensi del c.c. deve preventivamente devolvere il proprio patrimonio ai sensi dell’art. 9,
limitatamente all'incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l'ente è stato
iscritto nel RUN



ART. 87 - TENUTA E CONSERVAZIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI

Entro 3 mesi dal momento in cui si verificano i presupposti di cui all’art. 79,
comma 5, ai fini della qualificazione dell'ETS come ente commerciale, tutti i beni
facenti parte del patrimonio dovranno essere compresi nell'inventario di cui
all'art. 15 del DPR 600/1973.

ART. 91 - SANZIONI A CARICO DEI RAPPRESENTANTI LEGALI E DEI COMPONENTI 
DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI  

<> In caso di devoluzione del patrimonio residuo effettuata in assenza o in
difformità al parere dell'Ufficio del RUN, i rappresentanti legali e i componenti
degli organi amministrativi degli ETS che hanno commesso la violazione o che
hanno concorso a commettere la violazione sono soggetti alla sanzione

amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro.



Non compaiono mai termini quali:

• fondo di dotazione iniziale;

• fondo di gestione;

• fondo indisponibile.

(fondo comune →38 cc) 

☉

Decreto Min. Lavoro n. 39 del 5 marzo 2020 

(Modelli di bilancio degli enti del Terzo settore) 

Patrimonio netto:

I – Fondo di dotazione dell’ente 

II – Patrimonio vincolato

III – Patrimonio libero

Notaio Giandomenico Bonito - Consiglio notarile di Torino 218 giugno 2022



Studio n. 1-2022/CTS 

PATRIMONIO MINIMO E CAPITALE MINIMO
alla ricerca di norme nell’art. 22 del Codice del Terzo Settore 

di Marco Maltoni e Paolo Spada

(Approvato dalla Commissione Terzo Settore il 2 febbraio 2022) 

«<> ci si persuade che non debba tenersi conto – nell’accertare la perdita di oltre un terzo del

patrimonio minimo - del rapporto fra perdite e ammontare della voce “fondo di dotazione

dell’ente”, prevista nel modello di conto patrimoniale degli enti del TS approvato con decreto

del Ministero del Lavoro n. 39 del marzo 2020; modello che anche sul piano lessicale lascia

perplessi, poiché il sintagma “fondo di dotazione” non è reperibile nelle disposizioni in esame

del Codice del Terzo Settore, e pertanto è destituito di ogni legittimazione testuale ricavabile

dalla fonte primaria.»

Notaio Giandomenico Bonito - Consiglio notarile di Torino 228 giugno 2022


