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Principali fonti

- Codice del Terzo Settore di cui al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio
2017

- D.M. del MLPS n. 106 del 15 settembre 2020

- circolare MLPS n. 9 del 21 aprile 2020
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La circolare individua 3 fattispecie 
specifiche oggetto della nostra analisi:

a) enti di nuova costituzione che con l'iscrizione al RUNTS, oltre alla qualifica di ETS,
intendano acquisire anche la personalità giuridica di diritto privato (articolo 22, comma 1 del
Codice; articolo 16 del D.M. n. 106/2020);

b) enti già dotati di personalità giuridica che intendono acquisire la qualifica di ETS (articolo 22,
comma 1 -bis del Codice; articolo 17 del D.M. n. 106/2020);

c) enti già iscritti al RUNTS, privi della personalità giuridica, che intendono acquisirla o
associazioni non iscritte al RUNTS e non riconosciute, che intendono, oltre alla qualifica di
ETS, acquisire, quale ulteriore effetto, la personalità giuridica (articolo 22, comma 1 del
Codice; articolo 18 del D.M. n. 106/2020).
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Enti di nuova costituzione che con l'iscrizione al RUNTS, oltre alla qualifica di ETS, intendano acquisire anche la 
personalità giuridica di diritto privato (articolo 22, comma 1 del Codice; articolo 16 del D.M. n. 106/2020)

Art. 22 CTS - Acquisto della personalità giuridica

1. Le associazioni e le fondazioni del Terzo se2ore possono, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, acquistare la 
personalità giuridica mediante l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo se2ore ai sensi del presente arCcolo

Ar9colo 16 DM 106/2020 - (Iscrizione nel RUNTS degli en9 di nuova cos9tuzione con l’intervento del notaio) 
1. Il notaio che ha ricevuto l’a2o cosCtuCvo di un’associazione che intenda conseguire la personalità giuridica o di una fondazione, avenC le cara2erisCche di 

cui all’arCcolo 4 del Codice, ovvero l’a2o di pubblicazione di un testamento con il quale si dispone una fondazione in conformità con il citato arCcolo 4, 
verificata la sussistenza delle condizioni previste dal Codice per la sua cosCtuzione e la sussistenza del patrimonio minimo di cui all’arCcolo 22, comma 4, 
del Codice, provvede entro venC giorni dal ricevimento al deposito dell’a2o e della ulteriore documentazione presso il competente ufficio del RUNTS, 
richiedendo l’iscrizione dell’ente.

2. Dall’istanza presentata e dalla documentazione allegata devono risultare l’a2estazione della sussistenza del patrimonio minimo, in conformità all’arCcolo 
22, comma 4, del Codice, nonché gli elemenC informaCvi e la documentazione ulteriore ai sensi dell’arCcolo 8, per quanto compaCbile. Con riferimento al 
patrimonio vanno specificaC enCtà e composizione. In caso di patrimonio apportato in denaro, la sua sussistenza deve risultare da apposita cerCficazione 
bancaria, salvo che la somma venga depositata sul conto corrente dedicato del notaio, ai sensi dell’arCcolo 1, comma 63, le2era b) della legge 27 
dicembre 2013, n. 147; in tale ulCmo caso il notaio rogante verserà de2a somma al rappresentante legale dell’ente dopo la sua iscrizione nel RUNTS. In 
caso di patrimonio cosCtuito da beni diversi dal denaro, il valore, la composizione e le cara2erisCche di liquidità e disponibilità sono comprovaC ai sensi 
del citato arCcolo 22, comma 4, del Codice. 
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Enti già dotati di personalità giuridica che intendono acquisire la qualifica di ETS
(articolo 22, comma 1 -bis del Codice; articolo 17 del D.M. n. 106/2020)

Art. 22 CTS - Acquisto della personalità giuridica

1 bis. Per le associazioni e fondazioni del Terzo settore già in possesso della personalità giuridica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 
febbraio 2000, n. 361, che ottengono l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi delle disposizioni del presente articolo e nel rispetto dei 
requisiti ivi indicati, l'efficacia dell'iscrizione nei registri delle persone giuridiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 è 
sospesa fintanto che sia mantenuta l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. Nel periodo di sospensione, le predette associazioni e fondazioni 
non perdono la personalità giuridica acquisita con la pregressa iscrizione e non si applicano le disposizioni di cui al citato decreto del Presidente della 
Repubblica n. 361 del 2000. Dell'avvenuta iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore nonché dell'eventuale successiva cancellazione, è data
comunicazione, da parte dell'ufficio di cui all'articolo 45 competente, entro 15 giorni, alla Prefettura o alla Regione o Provincia autonoma competente.

Articolo 17 DM 106/2020 - (Iscrizione nel RUNTS degli enti già dotati di personalità giuridica)
1. Il notaio che ha ricevuto il verbale del competente organo, contenente la decisione di una associazione riconosciuta o di una fondazione, che abbiano 
acquistato la personalità giuridica ai sensi del D.P.R. n. 361 del 2000, di richiedere l’iscrizione nel RUNTS, adeguando lo statuto alle disposizioni del Codice, 
verificata la sussistenza delle condizioni in esso previste, in conformità all’articolo 22 del Codice e all’articolo 16 del presente decreto, provvede entro venti 
giorni dal ricevimento al deposito degli atti e della ulteriore documentazione presso il competente Ufficio Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 
RUNTS, richiedendo l’iscrizione dell’ente. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 16
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Enti già iscritti al RUNTS, privi della personalità giuridica, che intendono acquisirla o associazioni non iscritte e non
riconosciute, che intendono, oltre alla qualifica di ETS, acquisire, quale ulteriore effetto, la personalità giuridica

(articolo 22, comma 1 del Codice; articolo 18 del D.M. n. 106/2020)

Art. 22 CTS - Acquisto della personalità giuridica

2. Il notaio che ha ricevuto l'a2o cosCtuCvo di una associazione o di una fondazione del Terzo se2ore, o la pubblicazione di un testamento con il quale si 
dispone una fondazione del Terzo se2ore, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la cosCtuzione dell'ente, ed in parCcolare dalle
disposizioni del presente Codice con riferimento alla sua natura di ente del Terzo se2ore, nonché del patrimonio minimo di cui al comma 4, deve depositarlo, 
con i relaCvi allegaC, entro venC giorni presso il competente ufficio del registro unico nazionale del Terzo se2ore, richiedendo l'iscrizione dell'ente. L'ufficio
del registro unico nazionale del Terzo se2ore, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive l'ente nel registro stesso.

Ar9colo 18 DM 106/2020 - (OLenimento della personalità giuridica degli en9 già iscriN nel RUNTS che ne siano privi o di associazioni non riconosciute e 
non iscriLe nel RUNTS)

1. Il notaio che ha ricevuto il verbale del competente organo, contenente la decisione di un’associazione del Terzo se2ore non riconosciuta o di 
un’associazione non riconosciuta e non iscri2a nel RUNTS, di o2enere la personalità giuridica, e, nel secondo caso, di o2enere l’iscrizione nel RUNTS, 
adeguando lo statuto, verificata la sussistenza delle condizioni previste dal Codice, compreso il patrimonio minimo ai sensi dell’arCcolo 22, comma 4, dello 
stesso, provvede entro venC giorni dalla ricezione al deposito degli aX e della ulteriore documentazione presso il competente Ufficio del RUNTS. Si applicano, 
in quanto compaCbili, le disposizioni dell’arCcolo 16.
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Verifica da parte del notaio è la sussistenza del patrimonio minimo
(pag. 3 – pt. 1 - 2° c – circ. n. 9 del 21 aprile 2022)

Ulteriore oggetto della verifica del notaio è la sussistenza del patrimonio minimo. Anche con
riguardo a quest’ultimo aspetto va evidenziato il differente regime giuridico introdotto dal Codice
rispetto alla previsione contenuta nell’articolo 1, comma 3 del D.P.R. n. 361/2000: difatti, mentre
quest’ultima disposizione reca il concetto di "adeguatezza del patrimonio" rispetto alla realizzazione
dello scopo individuato nell'atto costitutivo/statuto, rimettendone la valutazione alla discrezionalità
della P.A. competente, l’articolo 22 del Codice introduce il diverso concetto di "patrimonio minimo", il
cui livello di sufficienza è predefinito dal legislatore nella misura fissata dal comma 4 (15.000 euro
per le associazioni; 30.000 euro per le fondazioni). La verifica circa la sussistenza del patrimonio
minimo deve basarsi sulla consistenza del patrimonio nella sua interezza, comprensiva di tutte le
sue componenti, inclusa, pertanto, l'eventuale parte eccedente la soglia minima legislativamente
fissata. Gli esiti di detta verifica risulteranno da una apposita attestazione espressa del notaio, che
potrà essere parte integrante dell’atto depositato o consistere in un documento aggiuntivo, da
allegare alla domanda di iscrizione.
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Iscrizione al RUNTS di enti già esistenti
Controllo notarile di legalità sul patrimonio minimo (pagg. 5 e 6 – circ. n. 9 del 21 aprile 2022)

… Come precedentemente evidenziato, uno degli elemen4 del controllo notarile di legalità, ai sensi dell'ar4colo 22 del
Codice, concerne la sussistenza del patrimonio minimo nella misura fissata dal comma 4: occorre chiarire se la norma
trovi applicazione anche nel caso di iscrizione al RUNTS di en4 già dota4 di personalità giuridica (art. 22, comma 1 bis
del Codice e art. 17 del D.M. n.106/2020). Nei confron4 di tali en4, al momento dell’acquisto della stessa, la competente
autorità governa4va aveva evidentemente valutato posi4vamente l’adeguatezza del patrimonio alla realizzazione dello
scopo sociale. Al riguardo, si deve ritenere che la verifica notarile debba comprendere anche il requisito patrimoniale
per due ordini di ragioni, uno leQerale e l’altro sostanziale … omissis …
La ragione sostanziale è legata alle vicende del ciclo di vita dell'ente, preesistente all'iscrizione: il patrimonio, ritenuto
all’epoca del conseguimento della personalità giuridica adeguato allo scopo sociale, può aver subito una deminu'o nel
corso del tempo, sicché appare necessario prevedere comunque l’aQualizzazione della verifica del requisito
patrimoniale. Ad ulteriore consolidamento delle ragioni di affidabilità soQese alla prescrizione norma4va, la verifica del
patrimonio minimo dovrà essere effeQuata sulla base di apposita documentazione contabile. Anche quando gli en4 in
ques4one dispongano di denaro sufficiente a raggiungere il limite previsto dall'art. 22, comma 4, del Codice non è infaX
possibile escludere a priori l'esistenza di passività tali da ridurre, di faQo, la consistenza patrimoniale rappresentata da
tale liquidità … segue …
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… continua … iscrizione al RUNTS di enti già esistenti
Controllo notarile di legalità sul patrimonio minimo (pag. 6 circ. n. 9 del 21 aprile 2022)

… continua … La suddetta verifica non deve, per comprensibili ragioni, essere temporalmente distante dal
momento della proposizione dell'istanza di iscrizione al RUNTS, a garanzia dell'attualità delle valutazioni
effettuate, ai fini delle quali, inoltre, è necessario che il notaio possa disporre di una documentazione di
supporto affidabile. Sotto questo profilo, si condivide l’orientamento espresso nella massima n. 3 del
27/10/2020 della Commissione Terzo settore del Consiglio Notarile di Milano, secondo la quale tale
attestazione dovrà basarsi su documenti contabili - patrimoniali aventi data certa non anteriore a 120 giorni
dalla presentazione della domanda, potendosi applicare alla fattispecie di cui trattasi il medesimo termine
previsto dall’articolo 42-bis, comma 2 del Codice civile. L'attestazione circa il positivo superamento della
verifica non può che essere demandata al notaio, non potendo procedere l'ufficio del RUNTS ad una verifica
di natura sostanziale, per le ragioni espresse nel precedente § 1 … segue …



La personalità giuridica degli ETS
Torino,  8 giugno 2022

A cura di:
Mario Paolo MOISO

… continua … iscrizione al RUNTS di enti già esistenti
Controllo notarile di legalità sul patrimonio minimo (pag. 6 circ. n. 9 del 21 aprile 2022)

… conOnua … Riguardo ai documenO contabili-patrimoniali, conformemente alla previsione contenuta
nell’arOcolo 22, comma 4 del Codice, e nell’arOcolo 16 del D.M. n. 106/2020, il relaOvo valore dovrà risultare
da una relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione iscriR nell’apposito registro. In via
subordinata, nel caso in cui l'ente si avvalga di un revisore legale esterno o quale componente dell'organo di
controllo, in linea con i principi di semplificazione procedimentale di cui all'arOcolo 3 della legge n.
106/2016, la relazione giurata potrà essere sosOtuita da una situazione patrimoniale, aggiornata a non più di
centovenO giorni antecedenO la presentazione dell'istanza (ulOmo bilancio d'esercizio approvato o bilancio
infrannuale redaWo con i medesimi criteri del bilancio di esercizio), completa della relazione dell'organo di
controllo o del revisore che ne aWesta la correWa compilazione.
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Enti già iscritti al RUNTS, privi della personalità giuridica, che intendono acquisirla o associazioni non 
iscritte al RUNTS e non riconosciute, che intendono, oltre alla qualifica di ETS, acquisire, quale ulteriore 

effetto, la personalità giuridica (pag. 6 circ. n. 9 del 21 aprile 2022)

La relazione giurata sulla consistenza del patrimonio, sulla quale si baserà l’attestazione
effettuata dal notaio, dovrà essere prodotta anche con riferimento alle associazioni non
riconosciute già iscritte al RUNTS, o a quelle che richiedano l'iscrizione, ove intendano
ottenere la personalità giuridica secondo quanto previsto dall'articolo 18 del D.M. 15
settembre 2020 che richiama, nei limiti della compatibilità, la disciplina dell’art. 16,
comma 2, del medesimo decreto; infatti, anche qualora tali enti siano titolari di somme di
denaro non inferiori a quanto prescritto dall’art. 22, comma 4, del Codice, potrebbero
comunque esistere in capo agli stessi eventuali ulteriori rapporti di valore patrimoniale
negativo.
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Ulteriori fonti contabili

- art. 18 Codice del Terzo Settore di cui al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017

- D.M. del MLPS «Adozione modulistica di bilancio Enti del Terzo Settore» del 5 marzo
2020

- Nota n. 19740 del MLPS del 29 dicembre 2021 «Articolo 13 del Codice del Terzo
settore. Modelli di bilancio. Applicazione del D.M. n. 39 del 5 marzo 2020 alle ONLUS»

- Nota n. 5941 del MLPS del 5 aprile 2022 «Ordinamento contabile degli ETS – art. 13 del
D.Lgs. 117/2017. Chiarimenti»

- Orgnismo Italiano di Contabilità: OIC 35 – Principio Contabile ETS

https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2021/Nota-19740-del-29122021-Art-13-CTS-modelli-bilancio-DM-39-2020-ONLUS.pdf
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Dalla lettura del combinato delle norme e chiarimenti di cui sopra si perviene
alla definizione di una attestazione che dovrà fondarsi su documenti contabili -
patrimoniali che, per gli enti dotati di contabilità ordinaria, potrà basarsi
sull’ultimo bilancio d'esercizio approvato o su un bilancio infrannuale redatto
con i medesimi criteri del bilancio di esercizio, mentre per gli enti di minori
dimensioni che non si siano dotati di una contabilità ordinaria ma operino con
una contabilità per cassa, non potrà che comportare un lavoro peritale sempre
basato su documenti contabili – patrimoniali che dovranno però essere
suffragati da dichiarazione di inesistenza di ulteriori passività rilasciata dal
legale rappresentante dell’ente
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TuQo ciò premesso, il soQoscriQo Perito
Dichiara

che il valore del patrimonio, espresso alla data del ____________, dell’associazione __________, codice fiscale n. 
____________ con sede legale in _______, via ________ n. ____ è pari ad euro _________ (________/__), ed

A(esta

Pertanto, che tale valore non è inferiore al minimo richiesto dall’art. 22 comma n. 4 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 
2017 di euro __________ (__________/00). 

Con quanto sopra esposto, il soQoscriQo ri4ene di aver assolto l'incarico affidatogli in oQemperanza alle disposizioni 
di Legge ed ai principi della tecnica professionale.

Formula della dichiarazione peritale da parte del Perito esterno incaricato
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PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO

I - Fondo di dotazione dell'ente
€                                  

-

II - Patrimonio vincolato

1) riserve statutarie
€                                  

-

2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali
€                                  

-

3) riserve vincolate destinate da terzi
€                                  

-

Totale patrimonio vincolato
€                                  

-

III - Patrimonio libero

1) riserve di utili o avanzi di gestione
€                                  

-

2) altre riserve
€                                  

-

Totale patrimonio libero
€                                  

-

IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio
€                                  

-

TOTALE PATRIMONIO NETTO
€                                  

-


