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Associazioni, per il riconoscimento si andrà dal notaio
LUCIANO DE ANGELIS

Meno vincoli per il non profit: sarà
sufficiente andare dal notaio (invece che
affrontare la burocrazia pubblica) per
costituire associazioni riconosciute con
capitale minimo di 15 mila euro. Stesse
regole per gli organi sociali sono
previste nelle associazioni riconosciute
e
non.
L'
organo
di
controllo
unipersonale, o con più membri, dovrà
essere nominato al superamento di
specifici parametri. Oltre ulteriori e più
elevati limiti scatta l' obbligo del
revisore. Sono le prime nuove regole
giuridiche traibili dalla riforma del non
profit (che non riguarda i comitati) nel
testo approvato in prima lettura dal
Consiglio dei ministri (si veda ItaliaOggi
del 13 maggio scorso). Costituzione. Il
sistema concessorio di epoca littoria
viene trasformato in sistema normativo.
Si tratta però di una deroga in quanto il
dpr 361/2000 resta in vigore. Ciò
significa che l' acquisto della personalità giuridica, attraverso l' iscrizione al
registro del terzo settore, potrà passare non più per la regione (riconoscimento
regionale) o le prefetture (riconoscimento nazionale) ma attraverso gli studi
notarili. Qualora il notaio non ritenga sussistere le condizioni per la costituzione
dell' ente, gli amministratori o ciascun associato potranno richiedere
autonomamente l' iscrizione al registro del terzo settore. Di estremo interesse
appare poi il patrimonio minimo richiesto per l' ottenimento della personalità
giuridica, che oggi è diversificato da regione a regione. Esso diviene pari a 15 mila
euro per il riconoscimento delle associazioni e 30 mila per le fondazioni.
Amministratori. Le regole in tema di amministratori si avvicinano di molto a quelle
delle società di capitali. In particolare, non sono più previsti diversi regimi di
responsabilità per gli amministratori di associazioni riconosciute e non. Parrebbe
non ammissibile la nomina dell' amministratore unico, in sintonia con il principio di
democraticità tipico delle associazioni. Per le decisioni in conflitto di interessi
valgono le regole degli amministratori di srl. Controlli. Rivoluzionato il sistema di
controlli. Mentre nelle fondazioni, un organo di controllo, anche monocratico, è
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sempre da nominare, nelle associazioni sussistono obblighi in relazione ai livelli
dimensionali dell' ente. A riguardo se l' associazione supera due dei seguenti
parametri, per due esercizi consecutivi: a) Totale attivo dello stato patrimoniale
110 mila euro, b) Ricavi, rendite, proventi entrate comunque denominate 220 mila
euro; c) dipendenti in media durante l' esercizio 5 unità, dovrà eleggere un organo
di controllo. In questo caso (secondo l' ultima versione dell' articolato in quanto la
precedente prevedeva in un primo step controllori non professionisti ) saranno da
nominare soggetti autorizzati a svolgere le funzioni di sindaco ai sensi dell' art.
2397, comma 2, c.c. Tale organo vigila sul rispetto delle disposizioni di cui all' art.
2403 c.c. e funge da organo di vigilanza di cui al dlgs 231/01. Esso dovrebbe
svolgere anche la revisione legale dei conti nel caso in cui ciò non sia delegato ad
un revisore esterno. Quando invece l' ente non profit superi: a) totale attivo dello
stato patrimoniale 1.100 mila euro; b) ricavi, rendite, proventi entrate comunque
denominate 2.200 mila euro; c) dipendenti in media durante l' esercizio 12 unità,
dovrà nominare un revisore esterno o una società di revisione. Controllo
giudiziario. Minoranze qualificate degli associati (10%), l' organo di controllo
nonché il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, oppure il pm potranno
attivare l' art. 2409 c.c., in caso di gravi irregolarità degli amministratori. Tale
possibilità non si applicherebbe agli enti ecclesiastici ed alle confessioni religiose
che hanno stipulato patti, accordi o intese con lo stato.
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