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Art. 17 c.c.

La persona giuridica non può acquistare beni

immobili, né accettare donazioni o eredità, né

conseguire legati senza l'autorizzazione

governativa.

Senza questa autorizzazione l'acquisto e

l'accettazione non hanno effetto.

(abrogato dall'art. 13, L. 15 maggio 1997, n. 127)
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Art. 12 c.c.

Le associazioni, le fondazioni e le altre

istituzioni di carattere privato acquistano la

personalità giuridica mediante il

riconoscimento concesso con decreto del

Presidente della Repubblica. Per determinate

categorie di enti che esercitano la loro attività

nell'ambito della provincia, il Governo può

delegare ai prefetti la facoltà di riconoscerli con

loro decreto.

(abrogato dall'art. 11, comma I, lett. a), D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361)
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Art. 33 c.c.
In ogni provincia è istituito un pubblico registro delle persone

giuridiche. Nel registro devono indicarsi la data dell'atto

costitutivo e 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.

(abrogato dall' art. 11, lett. d), d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361)
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Art. 34 c.c.
Nel registro devono iscriversi anche le modificazioni dell'atto

costitutivo e dello statuto, dopo che sono state approvate

dall'autorità 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.

(abrogato dall' art. 11, lett. a), d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361)
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Art. 1 disp. att. c.c.
L'esercizio delle facoltà attribuite all'autorità governativa nel

titolo II del libro I del codice può dal Governo essere delegato in

tutto o in parte ai prefetti per gli enti che esercitano la loro

attività nell'ambito di una provincia.

(abrogato dall'art. 11, comma I, lett. a), D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361)

Art. 2 disp. att. c.c.
La domanda per il riconoscimento di una persona giuridica deve

essere accompagnata dalla copia autentica dell'atto costitutivo e

dello statuto e da quegli altri documenti che possono, secondo

le circostanze, servire a dimostrare lo scopo dell'ente ed i mezzi

patrimoniali per provvedervi. Il riconoscimento delle fondazioni

può essere concesso dall'autorità governativa anche d'ufficio.

(abrogato dall'art. 11, comma I, lett. a), D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361)
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Art. 22 disp. att. c.c.
Il registro delle persone giuridiche è istituito presso la

cancelleria del tribunale di ogni capoluogo di provincia ed è

tenuto sotto la diretta sorveglianza del presidente del

tribunale

(abrogato dall'art. 11, comma I, lett. a), D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361)

Art. 25 disp. att. c.c.
Per ottenere l'iscrizione della persona giuridica, il richiedente

deve presentare copia autentica in carta libera del decreto di

riconoscimento, dell'atto costitutivo e dello statuto. Quando il

riconoscimento è avvenuto per decreto del presidente della

Repubblica, è sufficiente l'esibizione del numero della Gazzetta

ufficiale nel quale il decreto è stato pubblicato.

(abrogato dall'art. 11, comma I, lett. a), D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361)



Matteo Ceolin - Università di Padova

Art. 1 d.p.r. 361/2000
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.

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.

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.
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La consistenza del patrimonio deve essere dimostrata da idonea

documentazione allegata alla domanda.

Entro il termine di centoventi giorni dalla data di presentazione

della domanda il prefetto provvede all'iscrizione.

Qualora la prefettura ravvisi ragioni ostative all'iscrizione ovvero

la necessità di integrare 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.

[omissis]
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Art. 22 d.lgs. 117/2017
Le associazioni e le fondazioni del Terzo settore possono, in deroga al

decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361,

acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel registro unico

nazionale del Terzo settore ai sensi del presente articolo.

[omissis]

Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo di una associazione o di una

fondazione del Terzo settore, o la pubblicazione di un testamento con il

quale si dispone una fondazione del Terzo settore, verificata la

sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione

dell'ente, ed in particolare dalle disposizioni del presente Codice con

riferimento alla sua natura di ente del Terzo settore, nonché del

patrimonio minimo di cui al comma 4, deve depositarlo, con i relativi

allegati, entro venti giorni presso il competente ufficio del registro unico

nazionale del Terzo settore, richiedendo l'iscrizione dell'ente. L'ufficio

del registro unico nazionale del Terzo settore, verificata la regolarità

formale della documentazione, iscrive l'ente nel registro stesso.
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Se il notaio non ritiene sussistenti le condizioni per la costituzione

dell'ente o il patrimonio minimo, ne dà comunicazione motivata,

tempestivamente e comunque non oltre il termine di trenta giorni, ai

fondatori, o agli amministratori dell'ente. I fondatori, o gli

amministratori o, in mancanza ciascun associato, nei trenta giorni

successivi al ricevimento della comunicazione del notaio, possono

domandare all'ufficio del registro competente di disporre l'iscrizione nel

registro unico nazionale del Terzo settore. Se nel termine di sessanta

giorni dalla presentazione della domanda l'ufficio del registro non

comunica ai richiedenti il motivato diniego, ovvero non chiede di

integrare la documentazione o non provvede all'iscrizione, questa si

intende negata.

Si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità

giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a 15.000 euro

per le associazioni e a 30.000 euro per le fondazioni. Se tale patrimonio

è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da

una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o

di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
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Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 è diminuito di

oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e

nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza

indugio, in un'associazione, convocare l'assemblea per deliberare, ed in

una fondazione deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo

oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di

associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono risultare da

atto pubblico e diventano efficaci con l'iscrizione nel registro unico

nazionale del Terzo settore. Il relativo procedimento di iscrizione è

regolato ai sensi dei commi 2 e 3.

Nelle fondazioni e nelle associazioni riconosciute come persone

giuridiche, per le obbligazioni dell'ente risponde soltanto l'ente con il suo

patrimonio.
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Art. 47 d.lgs. 117/2017
Salvo quanto previsto dall'articolo 22, la domanda di iscrizione nel

Registro unico nazionale del Terzo settore è presentata dal

rappresentante legale dell'ente o della rete associativa cui l'ente

eventualmente aderisca all'Ufficio del Registro unico nazionale della

Regione o della Provincia autonoma in cui l'ente ha la sede legale,

depositando l'atto costitutivo, lo statuto ed eventuali allegati, ed

indicando la sezione del registro nella quale l'ente chiede l'iscrizione.

Per le reti associative la domanda di iscrizione nella sezione di cui

all'articolo 46 comma 1, lettera e) è presentata all'Ufficio statale del

Registro unico nazionale.

2. L'ufficio competente di cui al comma 1 verifica la sussistenza delle

condizioni previste dal presente Codice per la costituzione dell'ente

quale ente del Terzo settore, nonché per la sua iscrizione nella sezione

richiesta.
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3. L'ufficio del Registro, entro sessanta giorni dalla presentazione della

domanda, può:

a) iscrivere l'ente;

b) rifiutare l'iscrizione con provvedimento motivato;

c) invitare l'ente a completare o rettificare la domanda ovvero ad

integrare la documentazione.

Decorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda o dalla

presentazione della domanda completata o rettificata ovvero della

documentazione integrativa ai sensi del comma 3, lettera c), la domanda

di iscrizione s'intende accolta.

Se l'atto costitutivo e lo statuto dell'ente del Terzo settore sono redatti in

conformità a modelli standard tipizzati, predisposti da reti associative ed

approvati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,

l'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, verificata la

regolarità formale della documentazione, entro trenta giorni dalla

presentazione della domanda iscrive l'ente nel Registro stesso.

Avverso il diniego di iscrizione nel Registro è ammesso ricorso avanti al

tribunale amministrativo competente per territorio.
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Art. 22, comma 1 bis, d.lgs. 117/2017
[omissis]

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.
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Art. 4 d.lgs. 117/2017
Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le

associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese

sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società

di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute,

le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società

costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità

civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento,

in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse

generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di

denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di

beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo

settore.

[omissis]
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Art. 11 d.lgs. 117/2017
Gli enti del Terzo settore si iscrivono nel registro unico nazionale

del Terzo settore ed indicano gli estremi dell'iscrizione negli atti,

nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

[omissis]
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Art. 42 bis c.c.

[omissis]

Gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni

per i quali il libro V prevede l'iscrizione nel Registro delle

imprese sono iscritti nel Registro delle Persone Giuridiche

ovvero, nel caso di enti del Terzo settore, nel Registro unico

nazionale del Terzo settore.


