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Introduzione

Breve excursus storico sul fenomeno del non profit:

- Codice civile del 1942: associazioni e fondazioni quali enti para-

pubblicistici; il potere amministrativo esercitava una penetrante

funzione tutoria (tramite concessioni, controlli, autorizzazioni);

- Fine secolo: introduzione di regimi (in particolare) fiscali

agevolativi per determinate categorie di enti, e predisposizione

di vincoli «positivi» relativi alle attività esercitabili e alla

destinazione dei risultati.

- Oggi: esigenza di ricondurre la materia a un disegno coerente e

organico (v. considerazioni del Cons. Stato - Adunanza della

Commissione speciale del 31 maggio 2017, affare n.

00927/2017).
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Introduzione

La rilevanza sociale del tema:

Gli enti non profit sono assai diversificati e da tempo se ne propone la

confluenza nell’ampia nozione trans-tipica di «Terzo settore» per

differenziarli rispetto agli altri due settori della vita sociale: Pubblica

Amministrazione (finalità pubbliche) e Mercato (imprese private con

finalità lucrative).

Questa categorizzazione enfatizza l’importanza dell’area del Terzo

settore quale area di «economia sociale» in concomitanza con i

fenomeni di government failure (inadeguatezza dell’intervento statale) e

market failure (impossibilità per il mercato improntato al sistema dei

prezzi di soddisfare determinati interessi generali).

In un contesto di crescente domanda di servizi sociali, si auspica un

alleggerimento dell’intervento pubblico, a tutto vantaggio dell’iniziativa

privata.
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Introduzione

Contesto normativo:

1. Legge Delega: l. 6 giugno 2016, n. 106 – «delega al

Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa

sociale e per la disciplina del servizio civile universale»;

2. Decreto sull’Impresa Sociale: d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112

«Revisione della disciplina in materia di impresa sociale»,

che ha dato attuazione alla l. delega;

3. Codice del Terzo Settore: d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117,

che ha altresì dato attuazione alla l. delega.
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Introduzione

Principali obiettivi tramite l’esercizio della delega:

- Definire gli enti del Terzo settore nelle loro forme tipiche e

atipiche;

- armonizzare la disciplina applicabile (soprattutto fiscale);

- configurare la struttura del Registro Unico Nazionale, con le

relative condizioni di accesso e permanenza;

- introdurre meccanismi di trasparenza, pubblicità e

accountability, oltre che un sistema di controlli e vigilanza.
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Introduzione

Principali considerazioni sistematiche a seguito della

riforma:

- Il CTS tendenzialmente estende il regime delle società a

tutti gli ETS (non solo quelli che svolgono attività di

impresa), confermando la tesi che guarda alla società come

modello neutro ma efficiente di organizzazione;

- Viene (ulteriormente) ridimensionato il principio secondo

cui lo scopo di lucro soggettivo è elemento essenziale

del contratto di società;

- Nuova dialettica tra shareholders e stakeholders (v.

responsabilità amministratori).
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Gli ETS:

profili soggettivi

La riforma del terzo settore ha, innanzitutto, coniato la categoria

normativa degli enti del terzo settore (= ETS),

ricomprendendovi, al suo interno, figure giuridiche soggettive

private qualificate dallo statuto singolare che esse assumono.

Definizione degli Enti del Terzo Settore:

(i) elenco nominativo (art. 4, comma 1, prima parte)

+

(ii) definizione generale di carattere aperto (art. 4, comma 1,

seconda parte).

Operazioni straordinarie degli enti 

del terzo settore
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Gli ETS:

profili soggettivi

(i) Elenco nominativo – sette tipologie:

1. organizzazioni di volontariato (Odv);

2. associazioni di promozione sociale (Aps);

3. imprese sociali (incluse le attuali cooperative sociali: v. infra),

per le quali si rimanda al d.lgs. N. 112/2017;

4. enti filantropici;

5. reti associative;

6. società di mutuo soccorso;

7. altri enti (associazioni riconosciute e non, fondazioni, enti di

carattere privato diversi dalle società non altrimenti qualificato,

ma che rispetta i connotati identificativi di un qualsiasi Ets).

Operazioni straordinarie degli enti 
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Gli ETS:

profili soggettivi

(Segue)

Restano dunque fuori dal nuovo universo degli Ets, tra gli altri: le

amministrazioni pubbliche, le fondazioni di origine bancaria, i partiti, i

sindacati, le associazioni professionali, di categoria e di datori di

lavoro; gli enti del primo libro che non sono ETS ai sensi dell’art. 4; a

quest’ultimi non si applica la disciplina del Codice, salva disciplina

operazioni straordinarie (v. infra).
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Gli ETS:

profili soggettivi

(ii) Definizione di carattere generale con catalogo aperto – connotati

identificativi di un qualsiasi ETS:

«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 di scambio di beni o servizi,

ed iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore» (art. 4,

comma 1, CTS).

In sintesi, per aversi ETS: natura privata ente; esercizio attività

interesse generale; scopo non di lucro; finalità civiche, solidaristiche o

di utilità sociale; con una certa forma (azione volontaria ecc.);

iscrizione nel RUNTS.
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Le operazioni

straordinarie:

introduzione

Il tema delle operazioni straordinarie nell’ambito della 

riforma del terzo settore presenta due principali caratteri 

distintivi.

• In primo luogo costituisce l’unica parte della legge-

delega per la riforma del terzo settore e dell’impresa

sociale (v. art. 3, comma 1°, lett. e, l. n. 106/16) che ha

avuto una concreta regolamentazione nel Libro I, con

l’introduzione, con riferimento a trasformazione, fusione

e scissione, dell’art. 42 bis c.c., una disposizione che

riguarda l’intero terzo settore e non specificamente gli

enti del terzo settore in quanto disciplinati dal D.Lgs.

117/17.
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Le operazioni

straordinarie:

introduzione

Si è scelto, pertanto di non intervenire in generale sugli

enti del Libro I e in particolare di non attuare l’art. 3,

comma 1°, lett. d, l. n. 106/16, ossia quella parte della

delega che, con riferimento alle associazioni e fondazioni

che esercitano stabilmente e prevalentemente attività

d’impresa, aveva previsto un generale rinvio alla disciplina

del Libro V.

La distinzione non è quindi fondata sull’imprenditorialità o

meno dell’attività svolta

Origine di problemi di natura interpretativa e applicativa

Operazioni straordinarie degli enti 

del terzo settore
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Le operazioni

straordinarie:

introduzione

Tra i quali:

• Difformità di disciplina tra enti del terzo settore ed

enti del Libro I;

• Riflessi sul ruolo sistematico dell’impresa

sociale;

• Peculiare rilevanza interpretativa alla legge-

delega non attuata.

Operazioni straordinarie degli enti 

del terzo settore
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Le operazioni

straordinarie:

introduzione

• In secondo luogo la disciplina delle operazioni

straordinarie, intese, in senso stretto, come vicende che

riguardano una riorganizzazione dell’attività relative ad

enti del terzo settore risulta particolarmente complessa,

poiché frammentaria e contiene il rinvio ad alcuni

microsistemi da cui cercare di ricavare, faticosamente,

delle linee generali.

Operazioni straordinarie degli enti 

del terzo settore
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Le operazioni

straordinarie:

introduzione

Le disposizioni relative alle operazioni straordinarie testimoniano

il completamento di una parabola di avvicinamento della

disciplina degli enti non caratterizzati da uno scopo egoistico ad

istituti ritenuti in passato tipici del diritto delle società lucrative o

quanto meno delle società in generale, in quanto storicamente

ritenuti collegati alle esigenze di ristrutturazioni organizzative

tipiche dell’attività di impresa.

Dapprima: enti non societari dalla riforma del 2003.

Poi: D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 155, a tutti gli enti esercenti

un’impresa sociale.

Infine: intervento del 2017, con la previsione di una disposizione

inserita nel Libro I.

Operazioni straordinarie degli enti 

del terzo settore
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Le operazioni

straordinarie:

introduzione

Le nuove norme, quindi, rendono non più attuale la posizione che

qualificava come tassativo l’elenco di cui agli artt. 2500 septies e

octies c.c.

Esse consentono un’estensione a tutti gli enti collettivi, anche

a scopo non egoistico, della disciplina di trasformazione,

fusione e scissione che così diventano istituti definitivamente

trasversali, o transtipici.

Conseguenze:

• Rendono necessarie alcune considerazioni nuove, o

rinnovate, sugli istituti stessi (con particolare riferimento alla

fattispecie più discussa dopo la riforma del 2003, quella della

trasformazione;

• Rilevanti problemi di adattamento della disciplina.

Operazioni straordinarie degli enti 

del terzo settore
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Le operazioni

straordinarie:

le disposizioni di 

riferimento

I riferimenti normativi essenziali con

riferimento alle operazioni straordinarie nel

terzo settore sono:

• Art. 42 bis c.c., inserito dall’art. 98 del

D.Lgs. 117/17;

• Art. 12 del D.Lgs. 112/17, riferita agli enti

qualificati come impresa sociale.

Operazioni straordinarie degli enti 

del terzo settore
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Le operazioni

straordinarie:

le disposizioni di 

riferimento

Art. 42 bis c.c. 

Se non è espressamente escluso dall'atto costitutivo o dallo

statuto, le associazioni riconosciute e non riconosciute e le

fondazioni di cui al presente titolo possono operare reciproche

trasformazioni, fusioni o scissioni.

La trasformazione produce gli effetti i cui all'articolo 2498.

L'organo di amministrazione deve predisporre una relazione

relativa alla situazione patrimoniale dell'ente in via di

trasformazione contenente l'elenco dei creditori, aggiornata a non

più di centoventi giorni precedenti la delibera di trasformazione,

nonché́ la relazione di cui all'articolo 2500-sexies, secondo

comma. Si applicano inoltre gli articoli 2499, 2500, 2500 bis, 2500

ter, secondo comma, 2500 quinquies e 2500 nonies, in quanto

compatibili.

Operazioni straordinarie degli enti 

del terzo settore
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Le operazioni

straordinarie:

le disposizioni di 

riferimento

Art. 42 bis c.c. 

Alle fusioni e alle scissioni si applicano, rispettivamente, le

disposizioni di cui alle sezioni II e III del capo X, titolo V, libro V, in

quanto compatibili.

Gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni per i

quali il libro V prevede l'iscrizione nel Registro delle imprese sono

iscritti nel Registro delle Persone Giuridiche ovvero, nel caso di

enti del Terzo settore, nel Registro unico nazionale del Terzo

settore.

Operazioni straordinarie degli enti 

del terzo settore
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Le operazioni

straordinarie:

le disposizioni di 

riferimento

L’art. 42 bis c.c. risulta (almeno all’apparenza) la disposizione più

innovativa, in quanto, come si diceva, costituisce l’unica parte

della legge-delega che ha avuto applicazione generale in materia

di enti del Libro I.

Il legislatore delegato ha ritenuto particolarmente utile intervenire

in materia di operazioni straordinarie visti gli oscillanti

orientamenti del Consiglio di Stato sulla possibilità di

estendere la disciplina delle operazioni societarie a quelle cui non

partecipassero società. In particolare:

• Posizione negativa del Consiglio di Stato in merito alla

trasformazione da associazione (riconosciuta) in fondazione

contenuta nel parere del 30 gennaio 2015, n. 296, che era

stato trasmesso al Consiglio dei Ministri considerando che le

fonti normative risultavano allo stato «oscure, imperfette ed

incomplete» (v. però in senso opposto Cons. Stato

5226/2014)

Operazioni straordinarie degli enti del terzo settore
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Le operazioni

straordinarie:

le disposizioni di 

riferimento

• La giurisprudenza aveva posto in dubbio l’applicabilità della

disciplina degli artt. 2501 ss. c.c. alla fusione tra fondazioni

(Trib. Roma 25 gennaio 2016). Problemi interpretativi su

effetti e diritto di opposizione.

• Dubbi in merito alla possibilità di porre in essere una

scissione, che non era tra l’altro indicata nella legge delega (l.

n. 106/16: artt. 3, comma 1°, e 7, comma 1°, lett. e).

Il legislatore è quindi venuto incontro all’esigenza della prassi,

che sottolineava l’utilità di poter eseguire queste operazioni

anche all’interno di enti diversi dalle società (cfr. Massima n. 20

del Consiglio Notarile di Milano; Orientamenti del Comitato

notarile Triveneto K.A.28 e K.A.40 nonché le Linee guida della

Regione Lombardia).

Operazioni straordinarie degli enti del terzo settore
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Le operazioni

straordinarie:

le disposizioni di 

riferimento

L’art. 42 bis c.c. presenta inoltre grande rilevanza sistematica

perché testimonia, come si diceva, il definitivo ampliamento del

perimetro degli istituti, in virtù “del principio generale di

trasformabilità tra enti collettivi diversi” (art. 3, comma 1°, lett. e,

l. n. 106/16), e salva la possibilità di inserimento di una clausola

statutaria di esclusione.

Quest’indicazione della legge delega determina un primo

problema di perimetro applicativo, di natura soggettiva.

La delega sembrava infatti comprendere tutte le istituzioni di

carattere privato senza scopo di lucro (art. 1, comma 2°, lett. a).

Si è tuttavia, poi compiuta la scelta, nel corso dell’esercizio della

delega, di contemplare espressamente all’art. 42 bis c.c. le sole

associazioni e fondazioni.

Operazioni straordinarie degli enti

del terzo settore
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Le operazioni

straordinarie:

le disposizioni di 

riferimento

La tesi prevalente considera, tuttavia, la norma di

portata generale, e quindi da applicare

estensivamente anche ai comitati, nonché alle

fondazioni di partecipazione, e comunque anche

agli enti estranei al terzo settore, purché ricompresi

nel Titolo II del Libro I, e quindi a tutti gli enti qualificati

come «altre associazioni di carattere privato».

Soluzione condivisibile che pare potersi confermare,

oltre che sulla base della delega, proprio in virtù della

collocazione sistematica della disposizione, in

chiusura del Capo III, quello delle associazioni non

riconosciute e dei comitati.

Operazioni straordinarie degli enti del terzo 

settore
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Le operazioni

straordinarie:

le disposizioni di 

riferimento

La seconda disposizione di riferimento già esisteva in precedenza, ma è

stata sia modificata che arricchita: si tratta dell’art. 12 del D.Lgs. n.

112/17, che regola le operazioni straordinarie (nonché la cessione

dell’azienda e lo scioglimento volontario) relative all’impresa sociale. Si

riporta il testo:

1. La fusione e la scissione delle imprese sociali devono essere

realizzate in modo da preservare l'assenza di scopo di lucro, i

vincoli di destinazione del patrimonio, e il perseguimento delle

attività e delle finalita' da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in

essere; la cessione d'azienda o di un ramo d'azienda relativo allo

svolgimento dell'attività d'impresa di interesse generale deve essere

realizzata, previa relazione giurata di un esperto designato dal

tribunale nel cui circondario ha sede l'impresa sociale, attestante il

valore effettivo del patrimonio dell'impresa, in modo da preservare il

perseguimento delle attività e delle finalità da parte del cessionario.

Per gli enti di cui all'articolo 1, comma 3, la disposizione di cui al

presente comma si applica limitatamente alle attività indicate nel

regolamento.

Operazioni straordinarie degli enti del terzo 

settore
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Le operazioni

straordinarie:

le disposizioni di 

riferimento

2. Gli atti di cui al comma 1 devono essere posti in essere in conformità

alle disposizioni dell'apposito decreto adottato dal Ministro del lavoro

e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo

settore.

3. L'organo di amministrazione dell'impresa sociale notifica, con atto

scritto di data certa, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali

l'intenzione di procedere ad uno degli atti di cui al comma 1,

allegando la documentazione necessaria alla valutazione di

conformità al decreto di cui al comma 2, ovvero la denominazione dei

beneficiari della devoluzione del patrimonio.

4. L'efficacia degli atti di cui al comma 1 è subordinata all'autorizzazione

del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si intende

concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione.

Avverso il provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche

sociali che nega l'autorizzazione è ammesso ricorso dinanzi al

giudice amministrativo.

Operazioni straordinarie degli enti del terzo 

settore
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Le operazioni

straordinarie:

le disposizioni di 

riferimento

5. In caso di scioglimento volontario dell'ente o di perdita

volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio

residuo, dedotto, nelle imprese sociali costituite nelle forme di

cui al libro V del codice civile, il capitale effettivamente versato

dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi

deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 3, comma

3, lettera a), è devoluto, salvo quanto specificamente previsto

in tema di società cooperative, ad altri enti del Terzo settore

costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui

all'articolo 16, comma 1, secondo le disposizioni statutarie. La

disposizione di cui al presente comma non si applica agli enti

di cui all'articolo 1, comma 3.

Operazioni straordinarie degli enti del terzo 

settore
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Le operazioni

straordinarie:

le disposizioni di 

riferimento

Tale norma acquista oggi un’importanza maggiore, poiché si

ritiene che l’intento legislativo, e non solo di carattere gius-

privatistico, sia stato quello di favorire l’impresa sociale (che

finora non pare abbia avuto nella prassi grande successo)

rispetto alle altre imprese appartenenti, in senso lato, al terzo

settore.

Si prevede la conferma di un microsistema delle operazioni

straordinarie per gli enti che necessariamente svolgono attività

d’impresa con certe caratteristiche microsistema che viene

disciplinato - ancora una volta - attraverso dei rinvii generali:

• quello contenuto all’art. 1, comma 5°, d.lgs. n. 112/17, che

prevede l’applicazione, in quanto compatibili, delle norme del

d.lgs. n. 117/17, tra cui è inserito anche l’art. 98, e comunque

in mancanza, delle norme del codice civile concernenti la

forma giuridica in cui l’impresa sociale è costituita;

Operazioni straordinarie degli enti del terzo 

settore
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Le operazioni

straordinarie:

le disposizioni di 

riferimento

• Quello ulteriore alle disposizioni del d. min. lavoro 27 aprile 2018,

n. 50, che ha specificato alcune condizioni per l’esecuzione delle

operazioni straordinarie, nonché ha previsto che alle

trasformazioni, fusioni e scissioni si applicano le disposizioni di

cui agli artt. da 2498 a 2506 quater c.c. (v. slide seguente).

Anche l’art. 12 rappresenta, in definitiva, una disposizione di rinvio

ad altre norme, che si limita a prevedere alcune regole ulteriori che

governano come il patrimonio dell’ente debba essere conservato. In

particolare si è stabilito che le operazioni straordinarie debbano

essere realizzate preservando l’assenza di scopo di lucro, il

vincolo di destinazione impresso al patrimonio e il

perseguimento delle attività e finalità da parte dei soggetti

risultanti dagli atti posti in essere; così vietando che, attraverso

tali operazioni, si possa determinare la modifica del carattere della

non lucratività.

Operazioni straordinarie degli enti 

del terzo settore
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Le operazioni

straordinarie:

le disposizioni di 

riferimento

Decreto Ministero del Lavoro n. 50/2018

Art. 1 Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 3

luglio 2017, n. 112, le modalità con cui le imprese sociali ivi indicate

pongono in essere le operazioni straordinarie di trasformazione, fusione,

scissione e cessione d'azienda ed effettuano la comunicazione dei

beneficiari della devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

volontario o di perdita volontaria della qualifica. Alle società cooperative

si applicano le norme speciali previste dal codice civile.

2. Per gli enti di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio

2017, n. 112, le prescrizioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 del presente

decreto si applicano limitatamente alle attività indicate nel regolamento

adottato ai sensi del predetto art. 1 del decreto legislativo. Non si

applicano le disposizioni di cui all'art. 6 del presente decreto. 3. Per

«atto scritto avente data certa» si intende un atto scritto la cui data di

sottoscrizione è attestata da un notaio o da un pubblico ufficiale o con le

altre modalità consentite dalla legge.

Operazioni straordinarie degli enti 
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Le operazioni

straordinarie:

le disposizioni di 

riferimento

Art. 2 

Procedura per il rilascio dell'autorizzazione alle 

operazioni straordinarie

1. L'organo di amministrazione dell'impresa sociale

notifica al Ministero del lavoro e delle politiche

sociali, con atto scritto avente data certa,

l'intenzione di procedere a una operazione

straordinaria di trasformazione, fusione, scissione o

cessione di azienda o di un ramo d'azienda relativo

allo svolgimento dell'attività d'impresa di interesse

generale, allegando alla comunicazione la

documentazione di cui agli articoli 4 e 5, necessaria

alla valutazione di conformità dell'operazione al

decreto.
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Le operazioni

straordinarie:

le disposizioni di 

riferimento

2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base di

quanto prodotto dall'impresa sociale, svolge l'istruttoria

verificando che a seguito delle operazioni straordinarie

siano preservati l'assenza di scopo di lucro, i vincoli di

destinazione del patrimonio e il perseguimento delle

attività di interesse generale di cui all'art. 2 del decreto

legislativo n. 112 del 2017 e delle finalità civiche,

solidaristiche e di utilità sociale ai sensi dell'art. 1, comma 1,

del medesimo decreto, da parte dei soggetti risultanti dagli

atti posti in essere. In caso di cessione di azienda o di ramo

di azienda, verifica il perseguimento delle attività di interesse

generale e delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità

sociale da parte del cessionario.

3. Al termine dell'istruttoria, il Ministero rilascia l'autorizzazione

richiesta o emette un provvedimento di diniego; in assenza di

un provvedimento espresso, l'autorizzazione si intende

concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della

notificazione.
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Le operazioni

straordinarie:

le disposizioni di 

riferimento

Art. 3 

Rinvio alla disciplina civilistica per le operazioni di 

trasformazione, fusione e scissione 

Alle operazioni di trasformazione, fusione e scissione

si applicano le disposizioni di cui agli articoli da

2498 a 2506-quater del codice civile, avendo

riguardo alla configurazione giuridica dell'ente avente

la qualifica di impresa sociale. Nel caso di operazioni

straordinarie poste in essere da soggetti per i quali le

norme vigenti richiedono la predisposizione di

particolari documenti con contenuto informativo

obbligatorio, è necessario adattare le informazioni alla

natura degli stessi.
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INDICE 

DELLE 

TEMATICHE

• Introduzione: rilevanza sociale e principali obiettivi

della riforma

• Gli enti del terzo settore: profili soggettivi

• Le operazioni straordinarie: profili introduttivi e

disposizioni di riferimento

• In particolare: la trasformazione
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Le operazioni

straordinarie:

L’ambito di 

applicazione. In 

particolare la 

trasformazione

La prima delle osservazioni che la nuova disciplina consente di

formulare è relativa ai rapporti tra le diverse disposizioni in

materia di operazioni straordinarie, nonché agli effetti sulla

ricostruzione della fattispecie trasformazione.

A seguito della riforma del 2017, il sistema è caratterizzato da

• Una disposizione del codice civile relativa alle operazioni

straordinarie che riguardano gli enti del Libro I;

• Una serie di disposizioni del codice civile relative delle

operazioni straordinarie che riguardano il caso in cui uno

degli enti, di partenza o di arrivo, sia una società.

Una distinzione, quindi, basata sugli enti che partecipano

all’operazione.
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Le operazioni

straordinarie:

L’ambito di 

applicazione. In 

particolare la 

trasformazione

È poi presente una (ulteriore) disciplina, speciale, quella

dell’impresa sociale, che riguarda sia società che altri enti che

svolgono un’attività con certe caratteristiche, cui si applicano,

sulla base dell’art. 3 d. min. lavoro n. 50/18, le norme del codice

civile relative alle società.

Come si è rilevato in dottrina, non c’è stata una reductio ad unum

della disciplina delle operazioni straordinarie, ma si è creato,

almeno ad un primo esame, un incerto rapporto tra:

• Regole relative alle operazioni straordinarie degli enti non

lucrativi del Libro I;

• La disciplina delle operazioni straordinarie che coinvolgono

una società (a loro volta distinte tra c.d. omogenee ed

eterogenee);

• La disciplina relativa alle imprese sociali, che richiama (solo,

almeno a livello di normazione secondaria) le regole societarie

(e non l’art. 42 bis c.c.).
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Le operazioni

straordinarie:

L’ambito di 

applicazione. In 

particolare la 

trasformazione

La disposizione specifica per gli enti del Libro I (art. 42 bis c.c.)

chiarisce innanzitutto l’ammissibilità di trasformazioni (nonché

delle altre operazioni), che era stata posta in dubbio ed

esclusa dal parere del Consiglio di Stato del 2015,

prevedendo, tuttavia, solo quelle reciproche.

Un indice, in tal senso, si può rinvenire anche nell’ultimo

comma dell’art. 42 bis c.c., che prevede l’iscrizione

dell’operazione nel registro delle persone giuridiche o nel registro

unico del terzo settore.

Ciò non esclude che possano ritenersi ammissibili, in forza del

principio generale di trasformabilità degli enti, anche

trasformazioni e comunque operazioni straordinarie ulteriori

(c.d. anomale o atipiche o innominate), ossia ad esempio da o

in consorzi o comunioni di azienda; tra società di persone ed enti

a scopo non egoistico; tra cooperative e associazioni e viceversa.
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Le operazioni

straordinarie:

L’ambito di 

applicazione. In 

particolare la 

trasformazione

Qual è tuttavia la disciplina applicabile?

• da un lato vi sono le disposizioni relative alle trasformazioni

endosocietarie, ossia quelle cd. omogenee (artt. 2500 ter ss.

c.c.)

• d’altro lato quelle dedicate ad un’operazione che si realizza tra

enti del Libro I (art. 42 bis c.c.), e che non comporta solo una

modifica della forma giuridica, ma anche (nel caso di

trasformazione di associazione in fondazione e viceversa) il

venir meno o la costituzione di una compagine associativa.

• A queste due previsioni se ne affiancano di ulteriori per le altre

trasformazioni, ossia quelle che comportano una modifica

dello scopo o della causa, e che sono definite come

eterogenee (artt. 2500 septies ss. c.c.).
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Le operazioni

straordinarie:

L’ambito di 

applicazione. In 

particolare la 

trasformazione

Pare che si sia voluto rendere centrali, in generale, le

disposizioni in materia di trasformazioni eterogenee, in

quanto i rinvii contenuti all’art. 42 bis c.c. (e in particolare la

generalizzazione dello strumento dell’opposizione)

spingono il baricentro della disciplina verso (anche se non

solo) gli artt. 2500 septies ss. c.c., quale insieme di regole

da applicarsi in via residuale.

La nuova disciplina consente di avallare la tesi che ravvisa

quale carattere distintivo della trasformazione la

strumentalità al mutamento delle regole di

conservazione e gestione di un patrimonio organizzato,

ossia che governano come quel patrimonio vada

amministrato.
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Le operazioni

straordinarie:

L’ambito di 

applicazione. In 

particolare la 

trasformazione

Sembra aversi una conferma di quanto la dottrina aveva già

sostenuto analizzando i casi di trasformazione da e in

comunione d’azienda nonché da e in fondazione

ossia che la caratteristica dell’istituto non possa essere più la

continuità dell’attività, e tanto meno di quella d’impresa, bensì, il

cambiamento delle regole che riguardano un patrimonio

organizzato e potenzialmente produttivo

Si fa quindi riferimento alla decisione funzionale ad una

continuazione dell’attività, con ciò distinguendola dalla

“trasformazione” prevista per le fondazioni all’art. 28 c.c., il

cui presupposto è, invece, l’esaurimento o scarsa utilità dello

scopo (oltre all’insufficienza del patrimonio), circostanza che

determina un cambiamento non del modello organizzativo, ma

dello scopo (o forse dell’oggetto).
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Le operazioni

straordinarie:

L’ambito di 

applicazione. In 

particolare la 

trasformazione

Dal punto di vista del possibile mutamento delle regole di

gestione del patrimonio, va ricordato, infine, che queste

costituiscono il proprium della disciplina specifica delle

operazioni straordinarie dell’impresa sociale (art. 12 d.lgs. n.

112/17)

Come già accennato si stabilisce che queste debbano essere

realizzate, se destinatario è un ente che non riveste tale qualifica,

preservando:

• L’assenza di scopo di lucro (o la lucratività parziale);

• Il vincolo di destinazione impresso al patrimonio;

• Il perseguimento delle attività e finalità da parte dei soggetti

risultanti dagli atti posti in essere.
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Le operazioni

straordinarie:

L’ambito di 

applicazione. In 

particolare la 

trasformazione

In sintesi

Le disposizioni introdotte dalla riforma del terzo settore

risolvono il problema dell’ammissibilità delle

operazioni straordinarie per gli enti del Libro I

(anche non espressamente indicati nelle disposizioni

citate), e consentono alcune considerazioni

sistematiche nuove, in particolare sulla rilevanza

sistematica delle previsioni relative alla trasformazione

eterogenea.
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INDICE 

DELLE 

TEMATICHE

• Introduzione: rilevanza sociale e principali obiettivi

della riforma

• Gli enti del terzo settore: profili soggettivi

• Le operazioni straordinarie: profili introduttivi e

disposizioni di riferimento

• In particolare: la trasformazione

• L’adattamento della disciplina
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L’adattamento 

della disciplina:

profili generali

La generalizzazione delle regole delle operazioni

societarie anche agli enti del Libro I disposta dall’art.

42 bis c.c. e dall’art. 12 d.lgs. n. 112/17 rende

necessario procedere ad un adattamento, caso per

caso, delle stesse regole tenendo conto di due fattori

principali:

• Il tipo di enti coinvolti;

• La necessità di considerare la mancanza, di norma,

tra gli interessi da tutelare nelle operazioni che

riguardano gli enti in questione, di quelli relativi ai

partecipanti al fenomeno associativo.
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L’adattamento 

della disciplina:

profili generali

Con riferimento alla forma dell’atto, l’art. 42 bis c.c.

richiama l’art. 2500 c.c.. Per cui la forma dell’atto

pubblico notarile pare necessaria:

• Al fine degli oneri pubblicitari;

• Per simmetria, con riguardo alla forma richiesta per

costituire associazioni riconosciute e fondazioni;

• Ex art. 22 CTS qualora l’operazione straordinaria

coinvolga un ente del terzo settore.
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L’adattamento 

della disciplina:

profili generali

Con riferimento alle maggioranze, si fa riferimento a quelle

ordinariamente previste per le modifiche dello statuto degli enti

interessati dall’operazione straordinaria.

L’art. 42 bis c.c. richiama il c.d. principio di continuità di cui all’art.

2498 c.c.; la regola sarà quindi quella propria delle modifiche

statutarie, e non quella propria della liquidazione dell’ente.

L’art. 42 bis c.c. non richiama l’art. 2500 octies, secondo

comma c.c., il quale richiede, per la trasformazione da

associazione a società, le maggioranze richieste per lo

scioglimento.

Tale ultima disposizione si giustifica probabilmente in

considerazione del radicale mutamento dello scopo dell’ente (da

non lucrativo a lucrativo), mutamento che nella trasformazione di

cui all’art. 42 bis non avviene, rimanendo in ogni caso lo scopo

non lucrativo.
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L’adattamento 

della disciplina:

profili generali

Art. 21 comma 2, c.c.

“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”.

Non risulta, invece, applicabile nel caso di specie il

terzo comma dell’art. 22 c.c., secondo cui “Per

deliberare lo scioglimento dell'associazione e la

devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole

di almeno tre quarti degli associati”.
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L’adattamento 

della disciplina:

profili generali

È necessario il consenso degli associati che assumono

responsabilità personale?

Pur nella consapevolezza che l’assunzione di

responsabilità per le obbligazioni contratte da chi ha agito

per conto di un’associazione non riconosciuta è un dato di

fatto, indipendente dall’assunzione di cariche particolari, e

nonostante il mancato richiamo delle norme in tema di

trasformazione eterogenea che richiedono il consenso dei

soci che con la trasformazione assumono responsabilità

illimitata, nel caso di trasformazione in associazione

non riconosciuta sembra opportuno il consenso da

parte di coloro che assumono cariche astrattamente

comportanti responsabilità personale.
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L’adattamento 

della disciplina:

profili generali

Quanto alle fondazioni invece:

• Fondazioni tradizionali

La delibera di trasformazione sarà assunta dall’organo

amministrativo secondo le maggioranze previste per la

modifica dell’ente e nel rispetto dei limiti dati dal

fondatore.

• Fondazioni di partecipazione

La competenza a deliberare la trasformazione spetta

(almeno in linea di principio e nella consapevolezza delle

eterogeneità degli statuti di questo tipo di fondazioni)

all’assemblea dei partecipanti con le maggioranze

previste nello statuto.
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L’adattamento 

della disciplina:

profili generali

Con riferimento alla disciplina generale, ossia trasversale a tutte

le operazioni, viene in considerazione in primo luogo quella,

molto rilevante nel nostro caso, della pubblicità legale (v. art. 11

d. lgs. n. 117/17), che costituisce un profilo di rilievo per l’intero

terzo settore (per quanto molto problematico); con particolare

riferimento alle operazioni straordinarie, le novità risultano

estremamente importanti, in considerazione della giurisprudenza

precedente sul punto.

• Se partecipano associazioni o fondazioni sprovviste dei

requisiti per essere qualificate come enti del terzo settore,

la pubblicità deve essere attuata attraverso il registro delle

persone giuridiche;

• qualora, invece, si tratti di enti del terzo settore, andrà

effettuata nell’istituendo registro unico nazionale del terzo

settore.
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L’adattamento 

della disciplina:

profili generali

• Occorre però tenere presente che se l’ente svolge

l’esercizio dell’impresa commerciale, anche in

forma non esclusiva e principale, sia esso un ente

del terzo settore oppure un ente del Libro I,

comunque sussiste l’obbligo di iscrizione anche

nel registro delle imprese.

• Quest’ultima iscrizione, nella sezione del registro di

cui all’art. 5, comma 2°, d.lgs. n. 112/17, è a

maggior ragione necessaria per l’impresa sociale, e

tale iscrizione soddisfa altresì il requisito

dell’iscrizione nel registro unico nazionale del terzo

settore (v. art. 11, comma 3°, d.lgs. n. 117/17).
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L’adattamento 

della disciplina:

profili generali

La novità più rilevante è rappresentata dal fatto che la

pubblicità, sia nel registro delle persone giuridiche che in quello

unico del terzo settore, pare abbia ora sia efficacia costitutiva

che sanante, nel senso appunto di costituire sia il termine per

l’opposizione dei creditori, sia il termine ultimo per far valere,

anche in via cautelare, eventuali cause di invalidità (v. il

richiamo all’art. 2500 bis c.c., e comunque v. l’ultimo comma

dell’art. 42 bis c.c.).

Ciò consente, pertanto, di superare le perplessità manifestate in

passato dalla giurisprudenza, che aveva ritenuto la non

applicabilità dell’art. 2504 quater c.c. in considerazione della

diversa funzione pubblicitaria del registro delle persone giuridiche

rispetto al registro delle imprese, in materia di fusione tra

fondazioni.
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L’adattamento 

della disciplina:

profili generali

La complessità delle forme pubblicitarie degli enti del terzo

settore richiede, tuttavia, come già si è sostenuto in dottrina, che

le iscrizioni richieste vengano effettuate in tutti i registri nei

quali l’ente risulta iscritto, e ciò sia per esigenze di tutela dei

creditori, sia per completezza della relativa pubblicità; e che gli

effetti si producano nel momento in cui venga eseguito

l’ultimo degli adempimenti richiesti (principio della c.d.

efficacia costitutiva o sanante concorrente).

Rimane aperto il problema della possibile mancanza di un

sistema di pubblicità legale per alcuni enti (in primis le

associazioni non riconosciute): problema che pare superabile con

sistemi di comunicazione individuale, e quindi con l’utilizzo di

strumenti di informazione ad personam.
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L’adattamento 

della disciplina:

profili generali

La parificazione con la disciplina societaria è completata, ai

fini della pubblicità, dalla possibilità , con riferimento alle fusioni e

alle scissioni, della pubblicazione di taluni atti del

procedimento sul siti Internet dell’ente (progetto e

documentazione inerente all’operazione), in conformità a quanto

previsto dall’art. 3 l. n. 106/16.

Tale pubblicità deve ritenersi abbia una portata esclusivamente

informativa, in considerazione del principio dell’unicità dello

strumento pubblicitario

Non rileva, pertanto, ad altri fini, come ad esempio per il

decorso del termine per l’opposizione dei creditori.
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L’adattamento 

della disciplina:

profili specifici

Con particolare riferimento alle regole specifiche in primis si può

fare riferimento all’estensione di istituti tipici della

trasformazione eterogenea anche a casi di trasformazione a

funzione o causa costante.

Si pensi al diritto di opposizione dei creditori (art. 2500 nonies

c.c., richiamato dall’art. 42 bis c.c.) circostanza che:

• Da un lato conferma il carattere di istituto generale di tutela,

tipica del diritto dell’impresa;

• D’altro lato riguarda ora anche la ristrutturazione di forme

giuridiche non imprenditoriali, consentendo di superare

l’orientamento espresso da una parte della giurisprudenza,

che aveva escluso, con riferimento all’ipotesi di una fusione tra

fondazioni l’estensione del diritto di opposizione in ragione

della natura eccezionale dell’istituto e della mancanza di una

delibera assembleare da iscrivere.
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L’adattamento 

della disciplina:

profili specifici

Il rinvio contenuto all’art. 42 bis c.c. pare confermare una

funzione peculiare del diritto di opposizione all’interno della

disciplina della trasformazione: lo strumento risulta attribuito

non (solo) a fronte di un pregiudizio per il creditore derivante da

una diminuzione attuale del patrimonio, ma può essere

collegato, in un’ottica proiettata anche nel futuro, all’operazione

in sé, ossia alla scelta di mutare il codice di governo del

patrimonio organizzato.

Del resto sul punto già si può far riferimento ad alcuni casi in cui

la trasformazione (in tale fattispecie: da società in fondazione) è

stata utilizzata con la finalità di evitare la soggezione ad una

procedura concorsuale. Orbene: in tale ipotesi l’opposizione è

stata accolta, proprio in considerazione dell’impostazione sopra

indicata circa la funzione del diritto (Trib. Firenze, 14 febbraio

2015).
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L’adattamento 

della disciplina:

profili specifici

In secondo luogo, si pensi al rinvio alla norma che richiede la

relazione dell’organo amministrativo al fine di illustrare - anche

per consentire il controllo da parte dell’autorità amministrativa

competente - le motivazioni e gli effetti della trasformazione (ex

art. 2500 sexies, comma 2°, c.c.); relazione che la tesi prevalente in

ambito societario considera volta alla tutela esclusiva dei soci, e

quindi rinunciabile con il consenso di questi.

Il richiamo a tale relazione anche nelle operazioni che riguardano

enti non societari, può costituire, probabilmente, un indice della

circostanza che gli interessi tutelati da questa norma non siano

solo quelli interni all’ente;

Tale conclusione potrebbe escludere la possibilità di rinunciare

alla relazione al fine di far emergere anche all’esterno le ragioni

oggettive collegate alla decisione.
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L’adattamento 

della disciplina:

profili specifici

In terzo luogo viene stabilito l’obbligo, come già era

stato ritenuto in giurisprudenza e in dottrina, oltre che

della redazione di una situazione patrimoniale

dell’ente contenente l’elenco analitico dei creditori,

della predisposizione di una relazione di stima ex

art. 2500 ter, comma 2°, c.c.

Ciò a garanzia del patrimonio minimo previsto

all’art. 22, comma 4°, d.lgs. n. 117/17 o, comunque,

di una valutazione della congruità e idoneità del

patrimonio dell’ente allo scopo perseguito.
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L’adattamento 

della disciplina:

profili specifici

In quarto luogo, con specifico riferimento alla fusione e

alla scissione, l’adattamento consente, in particolare, di

ritenere non necessarie di norma, l’indicazione nel

progetto del rapporto di cambio e, quindi, dei

documenti a supporto per la determinazione di tale

dato (relazione degli amministratori e il parere di congruità

dell’esperto), in quanto non vi è in quest’ipotesi

l’attribuzione di diritti differenziati, ossia manca - salvo casi

eccezionali - l’esigenza di tutelare gli interessi dei

partecipanti al fenomeno associativo.

Si può discutere se, oltre alla situazione patrimoniale

aggiornata degli enti coinvolti con l’elenco dei creditori,

possa essere utile e opportuna la relazione dell’organo

amministrativo per illustrare le ragioni giuridiche ed

economiche dell’operazione.
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L’adattamento 

della disciplina:

profili specifici

In quinto luogo e d’altro lato la dottrina ha

sottolineato un mancato rinvio, che può essere

colmato attraverso il richiamo alle norme in tema di

trasformazione eterogenea: quello all’art. 2500

octies, comma 3°, c.c., che prevede il mantenimento

delle risorse etero-destinate, sulle quali grava un

vincolo in relazione al raggiungimento di certe finalità

o alla realizzazione di determinati progetti.

Questa lacuna potrebbe confermare che l’art. 42 bis

c.c. (che menziona solo le operazioni reciproche) sia

stato introdotto per essere applicabile

esclusivamente ai casi di trasformazioni tra enti a

scopo altruistico.
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L’adattamento 

della disciplina:

profili specifici

Tuttavia, l’obiezione non pare decisiva:

• Da un lato la disciplina della conservazione del

patrimonio allo scopo può risultare diversa all’interno di

questi;

• D’altro lato tale lacuna non pare un argomento per

escludere, a livello sistematico, un’applicazione anche a

operazioni atipiche;

• Infine in quest’opera di adattamento sarebbe

interessante esaminare i vari casi che si differenziano a

seconda degli enti coinvolti nel caso concreto.
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Si ricorda la trasformazione da associazione non

riconosciuta, data la rilevanza numerica di tali enti.

Si era sostenuto, qualora l’ente di arrivo fosse una

fondazione (non di partecipazione), che l’ipotesi risultasse

problematica in considerazione di possibili azioni dei

creditori dell’associazione, con conseguente difficoltà, per

l’autorità competente, di verificare l’idoneità del patrimonio

dell’ente, in quanto la stima difficilmente può avere chiarezza

sulle passività, data l’assenza di contabilità affidabile.

Ora il rinvio all’art. 2500 ter c.c., e quindi alla redazione della

relazione di stima, consente tanto ai creditori sociali che

all’autorità amministrativa competente di valutare ed

eventualmente ai creditori di proporre opposizione.
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Problema: chi nomina il perito per la stima?

Secondo la dottrina, il principio generale in tema di società,

per cui per individuare la regola applicabile si deve aver

riguardo all’ente di destinazione, non aiuta molto.

Il quarto comma dell’art. 22 del Codice del Terzo Settore

richiede che la relazione sia redatta da un revisore legale o

da una società di revisione senza dettare regole per la

nomina e quindi lasciando presupporre che siano i costituenti

a dover scegliere il perito.

In assenza di regole specifiche la dottrina ritiene che sia lo

stesso ente trasformando ad individuare il perito per la

relazione di stima, non essendosi il legislatore soffermato sul

punto, ed essendo la nomina di parte ormai quella prevalente

anche nel sistema del diritto societario.
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profili specifici

Qualora l’ente di arrivo sia invece un’associazione

riconosciuta, il principale problema è se la fattispecie possa

rientrare nell’ambito dell’art. 42 bis c.c., come parrebbe

desumersi, ad una prima lettura, dalla norma in aderenza alla

tesi che qualifica le associazioni, riconosciute e non, come tipi

organizzativi diversi.

In senso opposto rispetto alla qualificazione dell’operazione

come trasformazione depone (oltre ad un’autorevole tesi in

dottrina) il medesimo art. 22, comma 5°, d.lgs. n. 117/17, che

individua una procedura semplificata di passaggio nel caso di

perdite, che non viene definita, seppure nel caso inverso,

come trasformazione, la come prosecuzione dell’attività.
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profili specifici

In conclusione, la disciplina delle operazioni straordinarie

introdotta dalla riforma del terzo settore:

• Porta a compimento un percorso già iniziato nel 2003;

• Rende centrale la disciplina della trasformazione, quale

strumento per mutare le regole di governo di un

patrimonio organizzato, e in particolare – seppure non

esclusivamente – di quelle della trasformazione

eterogenea (in cui lo strumento dell’opposizione diventa

determinante);

• Richiede un’opera, non facile, di adattamento e di sforzo

sistematico all’interprete (si v. ad es. in tema di

pubblicità, documentazione a supporto, opposizione).
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del terzo settore


