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Qualifiche 
Sono enti a-tipici del Terzo settore

qAssociazioni, fondazioni ed altri enti di
carattere privato diverse dalle società

qcostituiti per il perseguimento, senza
scopo di lucro, di finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale

qmediante lo svolgimento, in via
esclusiva o principale, di una o più
attività di interesse generale

qin 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,

qiscritti nel registro unico nazionale del
Terzo settore (istituto con D.M.
106/2020)

Sono enti tipici del Terzo settore

qOrganizzazioni di volontariato
qAssociazioni di promozione sociale
qEnti filantropici
qSocietà di mutuo soccorso
qReti associative
qImprese sociali – cooperative sociali
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Le qualifiche del RUNTS

a) Organizzazioni di volontariato (artt. 32-34 CTS);

b) Associazioni di promozione sociale (artt. 35-36 CTS);

c) Enti filantropici (artt. 37-39);

d) Imprese sociali (d.lgs. 112/2017), incluse le cooperative sociali (legge 

n. 381/1991);

e) Reti associative (art. 41);

f) Società di mutuo soccorso;

g) Altri enti del Terzo settore.
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Organizzazioni di volontariato
- Associazioni costituite da almeno sette soci persone fisiche o tre

organizzazioni di volontariato

- La denominazione sociale contiene l'indicazione di «organizzazione di
volontariato» o l'acronimo «ODV»

- Svolgono prevalentemente in favore di terzi una o più attività di di
interesse generale

- Si avvalgono in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri
associati o delle persone aderenti agli enti associati
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Organizzazioni di volontariato
- Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori 

dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra 
natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare 
funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o 
specializzare l'attività svolta. 

- In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può 
essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

- Sui criteri di calcolo, cfr. MLPS n. 18244/2021
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Organizzazioni di volontariato
- Per l'attività di interesse generale prestata le organizzazioni di

volontariato possono ricevere soltanto il rimborso delle spese
effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta
quale attività secondaria e strumentale nei limiti previsti dall’art. 6 CTS

- Possono trarre le risorse economiche necessarie al loro funzionamento e
allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali quote
associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari,
rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi nonché delle attività di
cui all'articolo 6.
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Organizzazioni di volontariato
- Tutti gli amministratori delle organizzazioni di volontariato sono scelti tra

le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli
enti associati.

- Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun
compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e
documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della
funzione.
à Non si applica ai membri dell’organo di controllo in possesso dei
requisiti di cui all’art. 2397 c.c.
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Associazioni di promozione sociale

- Associazioni costituite da almeno sette soci persone fisiche o tre

associazioni di promozione sociale

- La denominazione sociale contiene l'indicazione di «associazione di

promozione sociale» o l'acronimo «APS»

- Svolgono prevalentemente in favore di associati, familiari e terzi una o

più attività di di interesse generale

- Si avvalgono in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri

associati o delle persone aderenti agli enti associati
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Associazioni di promozione sociale 
- Non sono associazioni di promozione sociale i circoli privati e le 

associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con 
riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di 
qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o 
prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota 
associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la 
partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura 
patrimoniale
- Nota MLPS nota n. 1309 del 06/02/2019 
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Associazioni di promozione sociale
- Le associazioni di promozione sociale possono assumere lavoratori 

dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, 
anche dei propri associati, solo quando ciò  sia necessario ai fini dello 
svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle 
finalità.  

- In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere 
superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per 
cento del numero degli associati.

- Sui criteri di calcolo, cfr. MLPS n. 18244/2021
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ODV e APS
- Si tratta di qualifiche che esprimono una «una connotazione di tipo 

solidaristico più marcata rispetto agli altri enti del Terzo settore» 
(C.cost. 72/2022), avvalendosi prevalentemente dell’attività di 
volontariato nello svolgimento della loro attività. 

- Per tale ragione, esse sono destinatarie di alcune misure di 
promozione specifiche, loro riservate (ad es., convenzioni, regime 
fiscale ad hoc, contributi pubblici diretti). 
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Gli enti filantropici 
- Gli enti filantropici sono enti del Terzo settore costituiti in forma di 

associazione riconosciuta o di fondazione al fine di erogare denaro, 
beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di 
persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

- La denominazione sociale deve contenere l'indicazione di ente 
filantropico.



NORMATIVE

Gli enti filantropici
- Gli atti costitutivi/statuti indicano i principi ai quali essi devono 

attenersi in merito alla gestione del patrimonio, alla raccolta di 
fondi e risorse in genere, alla destinazione, alle modalità di 
erogazione di denaro, beni o servizi, anche di investimento a 
sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di 
interesse generale.

- Gli enti filantropici traggono le risorse economiche necessarie allo 
svolgimento della propria attività principalmente da contributi 
pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite 
patrimoniali ed attività di raccolta fondi. 
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Enti filantropici
- Il bilancio sociale degli enti filantropici deve contenere l'elenco e gli 

importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso 
dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone 
fisiche.
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Le società di mutuo soccorso 
Le Società di mutuo soccorso sono una delle prime forme di mutualità costituite,
a partire dall’ ‘800 per tenere indenni gli associati dalle conseguenze negative
di malattie, morte e perdita del lavoro.

Esse non svolgono una attività imprenditoriale “per il mercato”: esse operano,
con criteri di professionalità, economicità ed organizzazione al fine della
produzione/scambio di beni e servizi a favore dei propri soci.

Restano disciplinate dalla legge n. 3818 del 1886, modificata nel 2012 (art. 42
CTS), il cui art. 8, comma 3, prevede che in caso di perdita della natura di
società di mutuo soccorso il patrimonio è devoluto ad altre società di mutuo
soccorso.

In deroga a tale previsione, le società di mutuo soccorso esistenti alla data di
entrata in vigore del Codice che, entro il 31 dicembre 2022, si trasformano in
associazioni del Terzo settore o in associazioni di promozione sociale
mantengono il loro patrimonio (art. 43 Codice).
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Le reti associative
- Le reti associative sono enti del Terzo settore costituiti in forma di

associazione, riconosciuta o non riconosciuta, che svolgono, anche
attraverso l'utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire
conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e dei propri associati,
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.

- Le reti associative possono promuovere partenariati e protocolli di intesa
con le pubbliche amministrazioni e con soggetti privati.

- Le reti associative associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad
esse aderenti, almeno a 100 enti del Terzo settore, o, in alternativa,
almeno 20 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano
presenti in almeno cinque regioni o province autonome.
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Le reti associative nazionali
- Le reti associative nazionali associano, anche indirettamente attraverso gli

enti ad esse aderenti, almeno a 500 enti del Terzo settore, o, in alternativa,
almeno 100 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano
presenti in almeno dieci regioni o province autonome.

- Le reti associative nazionali oltre alle proprie attività statutarie, possono
svolgere anche anche le seguenti attività:

a) monitoraggio dell'attività degli enti ad esse associati, eventualmente
anche con riguardo al suo impatto sociale, e predisposizione di una
relazione annuale al Consiglio nazionale del Terzo settore;

b) promozione e sviluppo delle attività di controllo, anche sotto forma di
autocontrollo e di assistenza tecnica nei confronti degli enti associati.
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Le imprese sociali 
- Sono disciplinate dal d.lgs. n. 112/2017 (Revisione della disciplina in

materia di impresa sociale)

- Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli enti privati,
inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del codice civile, che, in
conformità alle disposizioni del presente decreto, esercitano in via
stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza
scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,
adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il
più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti
interessati alle loro attività.
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L’attività di interesse generale delle imprese sociali 

Si considera comunque di interesse generale, indipendentemente dal suo oggetto, l'attività
d'impresa nella quale, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità
sociale, sono occupati (in varie percentuali minime):

a) lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, numero 99), del regolamento (UE) n.
651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni;

b) persone svantaggiate o con disabilità ai sensi dell'articolo 112, comma 2, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, nonché persone beneficiarie di
protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e
successive modificazioni, e persone senza fissa dimora iscritte nel registro di cui all'articolo
2, quarto comma, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, le quali versino in una condizione di
povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia.

L’art. 2 del d.lgs. n. 112/2017 contiene un elenco di attività di interesse generale che possono
essere prescelte quale oggetto dell’attività statutaria da parte dell’impresa sociale.

Si intende svolta in via principale l'attività per la quale i relativi ricavi siano superiori al
settanta per cento dei ricavi complessivi dell'impresa sociale, secondo criteri di computo
definiti con D.M. 22 giugno 2021.
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Le caratteristiche essenziali dell’impresa sociale 

- Svolgono una attività imprenditoriale del Terzo settore

- Sono caratterizzate da una governance multistakeholder basata sul
coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle
attività.

- Prevedono una prevalenza dell’attività di lavoratori, pur essendo consentita
la presenza di volontari in numero non superiore a quello dei lavoratori

- L’iscrizione al RUNTS avviene attraverso l’iscrizione al registro delle imprese

- L’impresa sociale è soggetta all’obbligo di bilancio sociale, a prescindere dai
requisiti dimensionali

- Deve essere sempre prevista la nomina di organi di controllo interno.
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Le cooperative sociali 

• Sono imprese sociali di diritto.
• Sono disciplinate dalla legge n. 381/1991 e, in quanto compatibili con la

disciplina sulla società cooperativa ed in via residuale, dal d.lgs. n. 112/2017.
• Si tratta di una società cooperativa finalizzata nel perseguire l’interesse

generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale
dei cittadini. Sono suddivise in due tipi:

o finalizzate alla realizzazione di servizi sociali, sociosanitari ed
educativi, d’istruzione e formazione professionale, formazione
extrascolastica, inserimento lavorativo (di tipo A);

o svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di
servizi – finalizzate all’inserimento lavorativo di persone
svantaggiate (di tipo B), nella percentuale del 30% del lavoratori
svantaggiati i quali, qualora sia possibile per le loro personali
condizioni, devono essere associati.
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Altri enti del Terzo settore
- Si tratta della categoria residuale, prevista all’interno del RUNTS.

- E’ una delle principali novità della riforma, perché crea uno spazio
ampio che, in precedenza, non esistenza.

- In tale spazio saranno tutti gli ETS che non possiedono le caratteristiche
per poter accedere ad una delle altre categorie o che, liberamente, pur
possedendo tali caratteristiche, decidano di non accedervi.

- E’ forse il laboratorio nel quale gli enti del Terzo settore che svolgono
attività in modalità miste (azione volontaria, produzione e scambio di
beni e servizi, attività erogativa).
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La scelta della qualifica come conseguenza della mission

Ciascuna qualifica esprime, sul piano giuridico, un «modo» di essere dell’ente 
del Terzo settore. 

Come scegliere, allora,  la qualifica fra le diverse presenti all’interno della 
legislazione del Terzo settore?  

La risposta è legata alla mission di ciascun ente, alla sua organizzazione, alla 
modalità di funzionamento, al rapporto con la pubblica amministrazione, ecc. 

Occorre condurre un approfondimento sulle caratteristiche di un ente collettivo 
per poter prescegliere la qualifica più adeguata e, quindi, l’assetto statutario 
più conforme ad agevolare il raggiungimento delle finalità e lo svolgimento delle 
attività. 

Le qualifiche possono anche essere «cambiate» nel corso del tempo, 
assecondando l’evoluzione dell’ente (la c.d. migrazione interna al terzo settore). 
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Diversità delle qualifiche degli ETS e del profilo fiscale 
- Occorre tenere presente che le qualifiche prevista dal CTS e dal d.lgs. n.

112/2017 in tema di impresa sociale e le qualifiche tributarie di ente
commerciale e di ente non commerciale operano su piano diversi.

- Le qualifiche «civilistiche» descrivono il modo in cui l’ETS persegue le
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e determinano
l’applicazione di uno specifico regime giuridico (misure promozionali,
obblighi, oneri, ecc.).

- Le qualifiche di ente commerciale o ente non commerciale operano,
invece, ai fini dell’applicazione della disciplina fiscale per gli enti del Terzo
settore (Titolo X CTS).
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