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• Con la riforma del Terzo settore [d. lgs. 3 luglio 2017, n. 117 - Codice del
Terzo Settore (“CTS”); d. lgs. 3 luglio 2017, n. 112 in materia di impresa
sociale ( “DIS”)] il legislatore italiano ha rinnovato la disciplina degli enti
che svolgono senza scopo di lucro attività di interesse generale
• le nuove regole stabiliscono in modo organico le condizioni alle quali

gli enti del Terzo settore possono godere del regime promozionale - in
particolare, di natura fiscale - accordato dall’ordinamento in ragione
della funzione pubblica esercitata con la loro attività

• il rispetto di tali condizioni non è un obbligo, ma solo un onere: si
possono svolgere attività di interesse generale anche fuori dal sistema
disegnato dalla riforma; senza rispettare i requisiti stabiliti dalla
riforma, tuttavia, non è possibile beneficiare delle agevolazioni che vi
sono previste

• La riforma persegue una pluralità di scopi: (1) razionalizzare la precedente
disciplina, spesso poco organica; (2) valorizzare il Terzo settore come
partner essenziale degli enti locali nella prestazione dei servizi pubblici; (3)
“professionalizzare” l’attività degli enti del Terzo settore, sostanzialmente
limitando l’accesso alle risorse pubbliche per le attività di interesse generale
ai soli enti rientranti nel sistema e (4) assicurare forme di trasparenza
sull’operato degli enti del Terzo settore

La riforma del Terzo settore
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• La riforma introduce due categorie fondamentali di enti: (1) gli “enti del
terzo Settore” in senso stretto ( “ETS”) e le “imprese sociali” (d’ora in poi,
“IS”)
• la distinzione tra le due fattispecie dipende, in buona sostanza, dalla

disciplina applicabile. Le attività che qualificano un ente come ETS o
IS, infatti, sono, in larghissima parte, identiche, come pure identiche
sono le forme giuridiche adottabili da ETS e IS (in particolare:
associazione e fondazione), con l’unica differenza della possibilità per
le sole IS di impiegare la forma societaria.

• Gli ETS sono, in larga parte, gli eredi della tradizionale categoria tributaria
di “ente non commerciale” e sono la macro-categoria nella quale la riforma
include alcune fattispecie disciplinate dalla precedente normativa: le
organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale. In
questa prospettiva, tendenzialmente gli ETS sono destinatari di regole che
presuppongono un’attività svolta a titolo gratuito o nella quale i ricavi non
superano i costi effettivi

• Le IS, di contro, possono operare generando utili, che non sono, tuttavia,
soggetti a tassazione nella misura in cui siano reinvestiti nell’attività di
impresa. Per il loro carattere imprenditoriale, le IS non beneficiano di
alcune delle agevolazioni fiscali previste per gli ETS

Enti del Terzo settore 
e imprese sociali
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• Per le loro caratteristiche istituzionali e in conformità al proprio carisma, gli
enti ecclesiastici svolgono tradizionalmente numerose attività previste dalla
riforma del Terzo settore
• le opere di assistenza configurano «interventi e prestazioni sanitarie e

socio-sanitarie»
• le opere di carità possono essere qualificate come «interventi e servizi

sociali», «integrazione sociale dei migranti» e «cooperazione allo
sviluppo»

• le opere educative sono riconducibili a interventi di «educazione,
istruzione e formazione professionale, compresa la formazione
extrascolastica per la prevenzione della dispersione scolastica»

Enti ecclesiastici e Terzo settore
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• L’accesso al sistema regolato dalla riforma non può, tuttavia, avvenire in modo
immediato
• gli enti ecclesiastici appartengono a un ordinamento indipendente e

sovrano, così da essere originariamente esclusi dalla soggezione al potere
dello Stato, che può disciplinarne l’attività solo in presenza di uno specifico
accordo con la Chiesa Cattolica

• le norme concordatarie (1) assoggettano le attività degli enti ecclesiastici
diverse da quelle di religione e culto alle leggi dello Stato, ma (2)
subordinano l’applicabilità delle norme italiane al «rispetto della struttura e
delle finalità di tali enti» (art. 7, co. 3, Accordo tra la Santa Sede e la
Repubblica Italiana del 18 febbraio 1984 e art. 15, l. 20 maggio 1985, n.
222)

L’impossibilità di un’applicazione 
immediata della riforma 
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• Per rispondere a tali esigenze, la riforma ripropone, con alcune rilevanti
modifiche, il modello adottato dalla disciplina sulle Onlus e comunemente
identificato come “ramo” dell’ente ecclesiastico
• secondo tale modello, gli enti ecclesiastici che svolgono attività di interesse

generale possono partecipare al sistema del Terzo settore se rispettano tre
condizioni
ü l’adozione di un regolamento che, nel rispetto della struttura e della

finalità di tali enti, recepisca le norme della disciplina civile e sia
iscritto nei registri identificati dalla legge

ü la costituzione di un patrimonio destinato per lo svolgimento
dell’attività di interesse generale

ü la tenuta di scritture contabili separate
• Aderendo a tali indicazioni, un ente ecclesiastico accede al regime del Terzo

settore, mantenendo, nel contempo, la propria natura canonica: i beni e le
attività destinate al “ramo” rimangono di titolarità dell’Istituto e trovano
applicazione le regole su gestione e controllo previste dal diritto canonico
• a seconda che il regolamento del “ramo” recepisca le norme del CTS o del

DIS, si parla, rispettivamente, di “ramo ETS” o “ramo IS”

Le previsioni della riforma sugli 
enti ecclesiastici
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• Il regolamento rende vincolante per via di autonomia privata una disciplina
dello Stato altrimenti non applicabile tout court
• in conformità alle disposizioni concordatarie, il recepimento deve avvenire

«nel rispetto della struttura e delle finalità» degli enti ecclesiastici
• L’individuazione delle disposizioni da recepire risulta, tuttavia, particolarmente

delicata
• con riguardo alle IS, il problema è risolto in larga parte dall’esplicita

esclusione operata dal DIS in ordine all’applicabilità di alcune previsioni
non coerenti con la natura ecclesiastica degli enti (per es.: la partecipazione
dei lavoratori e degli utenti alla governance)

• la definizione del contenuto del regolamento appare, di contro, meno
immediata con riguardo alla disciplina del CTS, soprattutto per la possibile
incompatibilità delle norme di carattere organizzativo con gli assetti
canonici di governance (per es.: le competenze inderogabili dell’assemblea)

• Il problema è oggi in larga parte risolto dal recente decreto sul RUNTS, che, con
riguardo agli ETS, disciplina il contenuto del regolamento ai fini dell’iscrizione
al RUNTS

Il regolamento
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• L’obbligo di tenuta delle scritture contabili separate assolve a una triplice
funzione
• evitare commistioni tra la gestione dell’attività istituzionale e la

gestione dell’attività di interesse generale svolta dall’ente ecclesiastico
• permettere ai creditori una puntuale conoscenza della situazione

patrimoniale e reddituale dell’ente ecclesiastico con riguardo all’attività
di interesse generale

• consentire l’applicazione di alcune norme specifiche del CTS e del
DIS (in particolare: l’obbligo di devoluzione del patrimonio)

• Il decreto RUNTS adatta la previsione alla specificità degli enti ecclesiastici
• il regolamento deve prevedere e disciplinare (1) la redazione del

bilancio di esercizio e, se del caso, del bilancio sociale; (2) la tenuta dei
libri sociali obbligatori in conformità alla struttura dell’ente

• è esclusa, invece, la pubblicità di emolumenti e compensi

Le scritture contabili
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• Il laconico riferimento del CTS e del DIS al “patrimonio destinato” rende
problematica la definizione della fattispecie
• allo stato non è chiaro se il patrimonio destinato costituisca un’ipotesi di

separazione patrimoniale in senso tecnico, così da limitare l’azione dei
creditori per il soddisfacimento del proprio credito ai soli beni
individuati nel patrimonio destinato

• in questa situazione, sussiste, pertanto, la possibilità che l’insolvenza
nell’attività di interesse generale svolta dall’Istituto si riverberi
sull’intero patrimonio dell’ente ecclesiastico, così da rendere
potenzialmente troppo rischiosa l’adesione al sistema del Terzo settore

• Si comprende, quindi, il diffuso consenso a un intervento normativo che
configuri, in modo specifico, il patrimonio destinato come patrimonio
separato in senso tecnico

Il patrimonio destinato
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• Un approccio alternativo è costituito dalla creazione di enti civili (per es.:
associazioni, fondazioni o società) qualificati come ETS o IS da parte dell’ente
ecclesiastico
• ETS e IS sono enti giuridicamente distinti rispetto all’ente ecclesiastico, ma

soggetti alla sua direzione e coordinamento, di regola realizzata mediante la
nomina dei relativi amministratori

• Tale approccio permette di: (1) utilizzare la forma giuridica ottimale per le
singole attività di interesse generale, con riguardo all’amministrazione e
alla governance; (2) mantenere i beni “essenziali” in capo all’ente ecclesiastico,
così da conservarne la soggezione al regime canonico; (3) allocare le attività e
le passività tra soggetti giuridicamente distinti, isolando ciascun componente
del gruppo dal rischio di insolvenza dell’altro; (4) distribuire gli utili dell’IS in
forma societaria nei limiti previsti dalla legge

• La soluzione, nel contempo: (1) comporta una moltiplicazione dei costi di
gestione proporzionale al numero dei singoli enti; (2) può determinare una
maggiore distanza tra la gestione dell’attività di interesse generale e il carisma
originario dell’ente ecclesiastico; (3) non impedisce, nei casi previsti
dall’ordinamento, la responsabilità di chi esercita il controllo

Un possibile modello alternativo
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• Per gli enti ecclesiastici la nuova disciplina del Terzo settore è, nel contempo,
un rischio, un costo e un’opportunità
• è un rischio: senza equiparazione agli ETS gli enti ecclesiastici possono

perdere un’importante fonte di ricavi o essere esclusi dalle convenzioni con
gli enti pubblici

• è un costo: l’adeguamento alla nuova disciplina impone di: (1) sostenere i
relativi oneri economici, soprattutto in termini di investimento
professionale e (2) sottostare a previsioni che possono risultare
problematiche, in quanto tali e con specifico riferimento alla disciplina
canonica

• è un’opportunità: l’equiparazione agli ETS può favorire assetti
organizzativi efficienti, capaci di tutelare i beni ecclesiastici e assicurare la
sostenibilità delle opere nel tempo

• Di qui l’opportunità di una riflessione critica e senza preconcetti, che cerchi di
comprendere le direzioni maggiormente praticabili

Un costo, un rischio o 
un’opportunità? 



Una rete associativa per gli 
“ETS ecclesiastici”?

• Il CTS consente di costituire reti associative di ETS
• le reti associative hanno caratteristiche dimensionali minime (= > 100 ETS

in almeno cinque regioni; > 500 ETS in almeno 10 regioni per le reti
associative nazionali) …

• … e «svolgono attività di coordinamento, tutela, rappresentanza,
promozione o supporto degli enti del Terzo settore loro associati e delle
loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed
accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali»

• Una rete associativa nazionale di ETS ecclesiastici: (1) può beneficiare del
medesimo regime promozionale previsto per gli ETS; (2) potrebbe assolvere a
una pluralità di funzioni
• rappresentanza istituzionale, in particolare con riguardo al Consiglio

nazionale del Terzo settore
• promozione e sviluppo delle attività di controllo, anche sotto forma di

autocontrollo e di assistenza tecnica nei confronti degli enti associati, con
un conseguente risparmio nei costi operativi

• promozione di partenariati e protocolli di intesa con le pubbliche
amministrazioni e con soggetti privati


