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Gli adempimenti
dell’impresa sociale
Davide Barberis, Ordine dei
dottori commercialisti e degli
esperti contabili di Torino
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Impresa socialmente responsabile

Pilastro sociale

isfol

Mercato
Tecnologia
Economia sociale

crisi

DNF

Società benefit

Finanza d’impatto adiaforiche
impatto
Imprenditore 2082 c.c. Social impact
Società 2247 c.c.

responsabilità

Neo-umanesimo
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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.

NOVEMBRE

2019

Art. 1. Finalità e oggetto

1. Al fine di sostenere l'autonoma iniziativa

dei cittadini che
concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad
elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo
la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a
valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in
attuazione degli articoli 2, 3, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione, il
Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di riforma del Terzo

settore. Per

Terzo settore si intende il complesso degli enti
privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro,
di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in
attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti
costitutivi, promuovono e realizzano attività

di interesse generale
mediante forme di azione volontaria e gratuita o di
mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi.
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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.
Caratteristiche necessarie affinché l'impresa sociale possa essere
ricompresa tra gli enti del Terzo settore (art. 6):
- svolgere attività d'impresa per finalità civiche, solidaristiche e di
utilità sociale
- individuare settori di attività propri dell'impresa sociale nell'ambito
delle attività di interesse generale comprese nell'elenco unico comune
a tutti gli enti del Terzo settore
- prevedere forme di distribuzione dei dividendi che assicurino la
prevalente destinazione degli utili al conseguimento dell'oggetto
sociale, da assoggettare a condizioni e comunque nei limiti massimi
previsti per le cooperative a mutualità prevalente adottare modalità di
gestione responsabili e trasparenti
- favorire il più ampio coinvolgimento dei dipendenti, degli utenti e di
tutti i soggetti interessati alle sue attività
- prevedere l'obbligo di redigere il bilancio e il bilancio sociale
- coordinare la disciplina dell'impresa sociale con il regime delle attività
di impresa svolte dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale
- prevedere la nomina, in base a principi di terzietà, di uno o più sindaci
davide barberis - commercialista
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Decreti delegati
• decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, Disciplina del 5x1000, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 2017 ed entrato in vigore il 19 luglio 2017
• decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, Disciplina dell’impresa sociale,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 2017 ed entrato in vigore
il 20 luglio 2017
• decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo settore, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2017 ed entrato in vigore il 3 agosto
2017
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Governance evoluta: l. 155/2017 - d.l. 14/2019
Co. 2 dell’art. 2086 c.c., così formulato: “L’imprenditore, che operi
in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto
organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e
alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione
tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità
aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e
l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il
superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”
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IMPRESA SOCIALE - D.Lgs 112/2017
NOZIONE E CARATTERISTICHE
Art. 1 nozione e qualifica di impresa sociale
Art. 2 attività d’impresa di interesse generale
Art. 3 assenza di scopo di lucro
REGIME GIURIDICO DELL’IMPRESA SOCIALE
Art. 4 struttura proprietaria e disciplina dei gruppi
Art. 5 costituzione
Art. 6 denominazione
Art. 7 cariche sociali
Art. 8 ammissione ed esclusione di soci e associati
Art. 9 scritture contabili
Art. 10 organi di controllo interno
Art. 11 coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti interessati
Art. 12 trasformazione fusione scissione cessione d’azienda e devoluzione del
patrimonio
Art. 13 lavoro nell’impresa sociale
art. 14 procedure concorsuali
Art. 15 funzioni di monitoraggio ricerca controllo
Art. 16 fondo per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali
Art. 17 norme di coordinamento e transitorie
MISURE FISCALI
Art. 18 misure fiscali e di sostegno economico
davide barberis - commercialista
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IMPRESA SOCIALE - D.Lgs 112/2017

Punti focali
Definizione: tutti gli enti privati che 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
Allargamento dei settori di attività dell'impresa sociale
Distribuzione di una quota degli utili e degli avanzi di gestione
annuali
Scritture contabili
Disposizioni dirette a favorire il coinvolgimento dei lavoratori, degli
utenti e degli stakeholders di riferimento
Disciplina del lavoro
Disposizioni fiscali
davide barberis - commercialista
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DECRETO LEGISLATIVO 20 luglio 2018, n. 95
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3
luglio 2017, n. 112, recante revisione della disciplina in
materia di impresa sociale, ai sensi dell'articolo 1, comma 7,
della legge 6 giugno 2016, n. 106. (GU Serie Generale n.185
del 10-08-2018)
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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 citato 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
non possono acquisire la qualifica di impresa sociale le società costituite da un
unico socio persona fisica, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2,
del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e gli
enti i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, l'erogazione dei beni e dei
servizi in favore dei soli soci o associati
agli enti religiosi civilmente riconosciuti le norme del D.lgs. n. 112/2017 si
applicano a particolari condizioni
le cooperative sociali e i loro consorzi, di cui alla Legge 8 novembre 1991, n. 381,
acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali. Ad esse le disposizioni del D.
Lgs. n. 112/2017 si applicano nel rispetto della normativa specifica delle
cooperative ed in quanto compatibili
davide barberis - commercialista
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Impresa sociale adempimenti: art. 5 (Costituzione)
1. L'impresa sociale è costituita con atto pubblico. Oltre a quanto
specificamente previsto per ciascun tipo di organizzazione, secondo la
normativa applicabile a ciascuna di esse, gli atti costitutivi devono
esplicitare il carattere sociale dell'impresa in conformità alle norme del
presente decreto e in particolare indicare: a) l'oggetto sociale, con
particolare riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, 2 e 3 o
le condizioni di cui all'articolo 2, commi 4 e 5; b) l'assenza di scopo di lucro,
di cui all'articolo 3.
2. Gli atti costitutivi, le loro modificazioni e gli altri atti relativi all'impresa
devono essere depositati entro trenta giorni a cura del notaio o degli
amministratori presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui
circoscrizione e' stabilita la sede legale, per l'iscrizione in apposita sezione. Si
applica l'articolo 31, comma 2, della legge 24 novembre 2000, n. 340.
3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai fini di cui all'articolo 15,
accede anche in via telematica agli atti depositati presso l'ufficio del
registro delle imprese.
4. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 3, sono tenuti al deposito del solo
regolamento e delle sue modificazioni.
5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definiti gli atti che devono
essere depositati e le procedure di cui al presente articolo.
davide barberis - commercialista
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Denominazione (art. 6)
La denominazione o ragione sociale, in qualunque
modo formate, devono contenere l'indicazione di
«impresa sociale».
Di tale indicazione deve farsi uso negli atti e nella
corrispondenza dell'impresa sociale.
Tale disposizione non si applica agli enti religiosi.
L'indicazione di «impresa sociale», ovvero di altre
parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può
essere usata da soggetti diversi dalle imprese sociali.

davide barberis - commercialista
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Cariche sociali (art. 7)
L'atto costitutivo o lo statuto possono riservare a soggetti esterni
all'impresa sociale la nomina di componenti degli organi sociali.
In ogni caso, la nomina della maggioranza dei componenti
dell'organo di amministrazione è riservata all'assemblea degli
associati o dei soci dell'impresa sociale.
Non possono assumere la presidenza dell'impresa sociale
rappresentanti dei seguenti enti: società costituite da un unico
socio persona fisica, enti con scopo di lucro e amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.
Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 aprile
2013, n. 39, l'atto costitutivo deve prevedere specifici requisiti di
onorabilità, professionalità ed indipendenza per coloro che
assumono cariche sociali.
davide barberis - commercialista
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Ammissione ed esclusione (Art. 8 )
Le modalità di ammissione ed esclusione di soci o associati,
nonchè il rapporto sociale, sono regolati dagli atti costitutivi o
dagli statuti dell'impresa sociale secondo il principio di non
discriminazione, tenendo conto delle peculiarità della
compagine sociale e della struttura associativa o societaria e
compatibilmente con la forma giuridica in cui l'impresa sociale
è costituita.
Compatibilmente con la forma giuridica in cui l'impresa sociale
è costituita, gli atti costitutivi o gli statuti disciplinano la facoltà
per l'istante di investire l'assemblea degli associati o dei soci, o
un altro organo eletto dalla medesima, in relazione ai
provvedimenti di diniego di ammissione o di esclusione di soci
o associati.

davide barberis - commercialista
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Scritture contabili (Art. 9)
L'impresa sociale deve tenere il libro giornale e il libro degli
inventari in conformità alle disposizioni del codice civile
applicabili, e deve redigere e depositare presso il registro delle
imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi
degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del codice
civile, in quanto compatibili.
L'impresa sociale deve, inoltre, depositare presso il registro delle
imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale
redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del
Terzo settore di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge 6
giugno 2016, n. 106, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della
natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa
sociale, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle
attività svolte.
Per gli enti religiosi le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano limitatamente alle attivita' indicate nel regolamento.
davide barberis - commercialista
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Organi di controllo interno (Art. 10)
L’atto costitutivo dell'impresa sociale deve prevedere la nomina di uno o piu'
sindaci aventi i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, e 2399 del codice
civile.
I sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei
principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonche'
sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo
concreto funzionamento.
I sindaci esercitano, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle
finalità sociali da parte dell'impresa sociale ed attestano che il bilancio sociale
sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2.
Il bilancio sociale da' atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di
controllo. A tal fine, essi possono chiedere agli amministratori notizie, anche
con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o
su determinati affari.
Nel caso in cui l'impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei
limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile, la
revisione legale dei conti e' esercitata da un revisore legale o da una societa' di
revisione legale iscritti nell'apposito registro, o da sindaci iscritti nell'apposito
registro dei revisori legali.
davide barberis - commercialista
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Coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati
alle attività (Art. 11)
Nei regolamenti aziendali o negli statuti delle imprese sociali devono essere previste
adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti
direttamente interessati alle loro attività.
Per coinvolgimento deve intendersi un meccanismo di consultazione o di partecipazione
mediante il quale lavoratori, utenti e altri soggetti direttamente interessati alle attività siano
posti in grado di esercitare un'influenza sulle decisioni dell'impresa sociale, con particolare
riferimento alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità
dei beni o dei servizi.
Le modalità di coinvolgimento devono essere individuate dall'impresa sociale tenendo
conto, tra gli altri elementi, dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo
15 giugno 2015, n. 81, della natura dell'attività esercitata, delle categorie di soggetti da
coinvolgere e delle dimensioni dell'impresa sociale, in conformità a linee guida adottate
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale
del Terzo settore. Delle forme e modalità di coinvolgimento deve farsi menzione nel bilancio
sociale di cui all'articolo 9, comma 2.
Gli statuti delle imprese sociali devono in ogni caso disciplinare: a) i casi e le modalità della
partecipazione dei lavoratori e degli utenti, anche tramite loro rappresentanti,
all'assemblea degli associati o dei soci; b) nelle imprese sociali che superino due dei limiti
indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile ridotti della metà, la
nomina, da parte dei lavoratori ed eventualmente degli utenti di almeno un componente sia
dell'organo di amministrazione che dell'organo di controllo.
l presente articolo non si applica alle imprese sociali costituite nella forma di società
cooperativa a mutualità prevalente
e agli enti di cui all'articolo 1, comma 3.
davide barberis - commercialista
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Lavoro nell'impresa sociale (Art. 13)
I lavoratori dell'impresa sociale hanno diritto ad un trattamento
economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti
collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.
81. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti
dell'impresa sociale non può essere superiore al rapporto uno ad otto,
da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Le imprese
sociali danno conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio
sociale.
Salva la specifica disciplina per gli enti religiosi nelle imprese sociali è
ammessa la prestazione di attività di volontariato, ma il numero dei
volontari impiegati nell'attività d'impresa, dei quali l'impresa sociale
deve tenere un apposito registro, non può essere superiore a quello
dei lavoratori. L'impresa sociale deve assicurare i volontari che
prestano attività di volontariato nell'impresa medesima contro gli
infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa,
nonchè per la responsabilità civile verso terzi.
Le prestazioni di attività di volontariato possono essere utilizzate in
misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di
impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.
davide barberis - commercialista
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Funzioni di monitoraggio, ricerca e controllo (A. 15 )
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
promuove attività di raccordo con altre
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, il Consiglio nazionale del Terzo settore e le parti
sociali, al fine di sviluppare azioni di sistema e
svolgere attività di monitoraggio e ricerca.
davide barberis - commercialista

SLIDE

21

NOVEMBRE

2019

DECRETO 16 marzo 2018
Definizione degli atti da depositare presso l'ufficio del registro delle imprese da
parte dell'impresa sociale e delle relative procedure.

L'impresa sociale è costituita con atto pubblico e il relativo atto
costitutivo deve esplicitare il carattere sociale dell'impresa in
conformità alle norme del D.lgs. n 112/2017, indicando in particolare
l'oggetto sociale e l'assenza dello scopo di lucro.
Gli atti costitutivi, le loro modificazioni e gli altri atti relativi
all'impresa devono essere depositati a cura del notaio o degli
amministratori presso l'Ufficio del Registro delle imprese nella cui
circoscrizione è stabilita la sede legale, per l'iscrizione in apposita
sezione, nel termine di trenta giorni dal relativo compimento.
Presso il medesimo Registro devono essere depositati il bilancio di
esercizio (art. 9 d.lgs. 112/2017) e il bilancio sociale redatto secondo
apposite Linee guida.
Per i gruppi d’imprese deve essere depositato l’accordo di
partecipazione.
Deve, altresì, essere depositato ogni altro documento previsto dalla
vigente normativa
davide barberis - commercialista
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Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Orientamenti ministeriali in materia di impresa sociale

2019

Nota n. 4097 del 3 maggio 2019

Oggetto: Computo lavoratori svantaggiati nell'impresa sociale
Nota n. 4096 del 3 maggio 2019

Oggetto: Quesito su assetti proprietari (art. 4 D. Lgs. n. 112/2017) e cariche sociali (art. 7 D. Lgs. n.
112/2017)
Nota n. 29103 del 31 gennaio 2019 (protocollo MISE)

Oggetto: Applicazione alle cooperative sociali della disciplina in materia di impresa sociale di cui al
Decreto Legislativo 112/2017 e s.m.i.
Nota n. 943 del 29 gennaio 2019

Oggetto: Trasformazione di un'associazione di volontariato ODV in Impresa sociale SRL socio unico
Nota n. 880 del 28 gennaio 2019
Oggetto: Richiesta chiarimenti sull'art. 4 del d. lgs. 112/2017 in materia di struttura proprietaria e

disciplina dei gruppi
Nota n. 792 del 24 gennaio 2019

Oggetto: Quesito in materia di impresa sociale. Costituzione di un contratto di rete tra una Srl ed una
associazione di promozione sociale (APS)
Nota n. 14362 del 10 dicembre 2018

Oggetto: Quesito in merito all'applicabilità degli artt. 2 e ss. del D.M. 50/2018 ad una fusione per
incorporazione tra una cooperativa sociale ed una s.r.l.
Nota n. 13983 del 30 novembre 2018

Oggetto: Quesito in materia di impresa sociale. Fusione tra due fondazioni, con nascita di un'impresa
sociale
Nota n. 10831 del 26 settembre 2018

Oggetto: Quesito su lavoratori svantaggiati nell'impresa sociale
Nota direttoriale n. 2491 del 22 febbraio 2018

Oggetto: D.lgs. 112/2017. Quesiti in materia di cooperative sociali
davide barberis - commercialista
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Nota 29103 del 31.01.2019
Oggetto: Applicazione alle cooperative sociali della disciplina in
materia di impresa sociale di cui al Decreto Legislativo 112/2017 e
s.m.i. Richieste di parere da parte delle Associazioni di
rappresentanza.
Conseguenze della qualificazione delle cooperative sociali come imprese sociali
di diritto

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Cariche sociali
Ammissione ed esclusione di soci e associati
Bilancio sociale
Organo di controllo interno
Trasformazione, fusione, scissione, cessione d’azienda
Lavoro nell’impresa sociale
Volontari nell’impresa sociale
davide barberis - commercialista
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Decreto ministeriale del 27 aprile 2018 (Decreto n. 50/2018)
Disposizioni in materia di trasformazione, fusione, scissione, cessione d'azienda e
devoluzione del patrimonio da parte delle imprese sociali. (G.U. n. 139 del 18
agosto 2018
Il decreto – in vigore dal 3 luglio 2018 - definisce, ai sensi dell'art. 12 del decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 112:
1) le modalità con cui le imprese sociali pongono in essere le operazioni
straordinarie di trasformazione, fusione, scissione (art. 4) e cessione d’azienda
(art. 5);
2) le modalità con cui viene effettuata la comunicazione dei beneficiari della
devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento volontario o di perdita
volontaria della qualifica (art. 6);
3) la procedura per il rilascio dell’autorizzazione a dette operazioni, ad opera del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al termine di apposita istruttoria (art.
2).
Si applicano gli articoli dal 2498 al 2506-quater del Codice Civile, “avendo
riguardo alla configurazione giuridica dell'ente avente la qualifica di impresa
sociale”
davide barberis - commercialista
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Decreti attuativi
Il d.lgs 112/2017 richiede la pubblicazione di una serie di specifici decreti
regolamentativi, che riguardano le seguenti tematiche:
- determinazione dei criteri di computo con i quali stabilire che l’attività
d‘impresa di interesse generale produca ricavi superiori al settanta per
cento dei ricavi complessivi dell'impresa sociale. Il decreto è emanato
dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali (art. 2, comma 3)
- definizione degli atti che devono essere depositati e delle procedure
che devono essere seguite per la costituzione di una impresa sociale. Il
decreto è emanato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali (art. 5, comma 5)
- definizione delle linee guida con cui predisporre il bilancio sociale. Le
linee guida sono adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore (art. 9,
comma 2)
davide barberis - commercialista
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Decreti attuativi

- definizione delle linee guida di coinvolgimento dei lavoratori, degli
utenti e di altri soggetti interessati alle attività. Le linee guida sono
adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore (art. 11, comma 3)
- previsione delle modalità con cui predisporre gli atti per effettuare
operazioni di trasformazione, fusione, scissione, cessione d'azienda e
devoluzione del patrimonio. Il decreto è adottato dal Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore
(art 12, comma 2)
- individuazione dei criteri e delle modalità di remunerazione dei
commissari liquidatori e dei membri del comitato di sorveglianza, sulla
base dell'economicità, efficacia ed efficienza delle attività svolte. Il
decreto è adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (art. 14, comma 3)
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- definizione delle forme, dei contenuti e delle modalità dell'attività ispettiva
sulle imprese sociali, nonché del contributo per l'attività ispettiva da porre a loro
carico nonché l’individuazione dei criteri, dei requisiti e delle procedure per il
riconoscimento degli enti associativi tra imprese sociali, e delle forme di vigilanza
su tali enti da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il decreto è
adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali (art. 15, comma 4)
- previsione di un modello di verbale di attività ispettiva annuale delle imprese
sociali approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (art.
15, comma 4)
Alla data del 04 novembre 2019 sono stati emanati:
- in data 16 marzo 2018 il decreto interministeriale del Ministro dello
sviluppo economico e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di cui
all’articolo 5, comma 5 del D.Lgs. 112/2017
- in data 27 aprile 2018 il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di cui all’art 12, comma 2 del medesimo decreto legislativo
- in data 4 luglio 2019, il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali recante “Adozione delle Linee guida per la redazione del bilancio
sociale degli enti del Terzo settore pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 186
del 9 agosto 2019
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Adeguamenti statutari - Proroga al 30 giugno 2020

Proroga dal 3 agosto 2019 al 30 giugno 2020 del termine per
conformare, con forme e modalità agevolate, gli statuti alla
nuova normativa dettata dal D.Lgs. 112/2017
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Riforma del Terzo settore: elementi professionali

IMPRESA SOCIALE
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Costituzione e iscrizione e gli atti da depositare
L’ente che esercita un’impresa sociale deve essere costituito per atto pubblico che
deve essere depositato entro 30 giorni presso il Registro delle Imprese nella cui
circoscrizione è stabilita la sede legale dell’ente a cura del notaio o degli
amministratori per via telematica o presentandolo su supporto informatico.
Quindi, anche le associazioni, riconosciute o non, le fondazioni ed i comitati che
assumono la qualifica di “impresa sociale” hanno l’obbligo di iscrizione
nell’apposita sezione delle imprese sociali del Registro delle Imprese.
L’atto costitutivo, oltre a rispettare le norme previste per ciascun tipo di ente, deve
esplicitare il carattere sociale dell’impresa indicando l’oggetto sociale in riferimento
all’art. 2 e l’assenza di scopo di lucro di cui all’art. 3 (art. 5, commi 1 e 2).
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Costituzione e iscrizione e gli atti da depositare
Gli enti religiosi civilmente riconosciuti che hanno anche la qualifica di impresa
sociale perché svolgono una o più delle attività di interesse generale di cui
all’art. 2 del Dlgs 112/2017 sono tenuti al deposito presso il Registro delle
Imprese del solo regolamento, in forma di atto pubblico o di scrittura privata
autenticata, che, nel rispetto della normativa che regola l’attività,
l’organizzazione e le finalità di questi enti, recepisce le norme del decreto citato,
e delle modificazioni di esso (comma 4°).
IL 3’ comma dell’art. 11 del Codice del terzo settore, il Dlgs 117/2017, prevede
che l’iscrizione delle imprese sociali nell’apposita sezione del Registro delle
Imprese vale anche come iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo
settore, mentre per le società cooperative rimangono gli obblighi di iscrizione
all’apposita sezione del Registro delle Imprese ed agli Albi delle cooperative,
vale a dire l’Albo nazionale tenuto dal Ministero dello sviluppo economico e gli
Albi regionali delle cooperative sociali.
Le procedure per il deposito degli atti per via telematica o su supporto
informatico presso il Registro delle Imprese da parte delle imprese sociali sono
disciplinate dal Decreto dei Ministri dello Sviluppo Economico e del Lavoro del
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I documenti e gli atti da presentare all’Ufficio del Registro delle Imprese nella cui
circoscrizione è stabilita la sede legale dell’impresa sociale sono i seguenti:
• l’atto costitutivo, lo statuto ed ogni successiva modificazione di essi. Gli atti costitutivi
devono prevedere la nomina di uno o più sindaci aventi i requisiti professionali di cui
all’art. 2397 c.c. e per i quali non ricorrono le cause di ineleggibilità o di decadenza di cui
all’art. 2399 c.c.
• Il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli art. 2423 e ss., 2435-bis o
2435-ter c.c. (vale a dire col bilancio ordinario, con quello in forma abbreviata o con quello
per le microimprese), in quanto compatibili (su cui vedi oltre in questo paragrafo)
• il bilancio sociale
• per i gruppi di imprese sociali, le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 2497bis c.c. (cioè l’indicazione della società o dell’ente, che riteniamo possa anche non essere
un’impresa sociale, alla cui direzione o coordinamento l’impresa sociale è soggetta e
l’iscrizione dell’ente capogruppo e delle imprese sociali soggette alla direzione o al
coordinamento di questo in un’apposita sezione del Registro delle Imprese), oltre
all’accordo di partecipazione al gruppo e ogni sua modificazione, nonché il bilancio di
esercizio e quello sociale di cui sopra in forma consolidata
• ogni altro atto o documento previsto dalla vigente normativa
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Gli enti religiosi civilmente riconosciuti che hanno anche la qualifica di impresa sociale sono
invece tenuti al deposito presso il Registro delle Imprese del regolamento, in forma di atto
pubblico o di scrittura privata autenticata, che, nel rispetto della normativa che regola
l’attività, l’organizzazione e le finalità di questi enti, recepisce le norme del Dlgs 112/2017, e
delle successive modificazioni di esso nonché dell’eventuale atto di costituzione del
patrimonio destinato all’esercizio delle attività di interesse generale di cui all’art. 2 del
decreto citato.
Per l’attribuzione dei codici di attività economiche alle imprese sociali viene utilizzata la
classificazione ICNPO (International Classification of Non Profit Organization) elaborata
dalle Nazioni Unite nel 2003, raccordata con la classificazione NACE – Ateco (5 comma).
Il deposito degli atti e dei documenti citati viene effettuato, a cura del notaio o degli
amministratori, entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento (per esempio, dall’approvazione
del bilancio o dall’adozione della modifica dell’atto costitutivo), fatti salvi gli altri obblighi di
legge per la definizione dei tempi di redazione e deposito di questi atti, utilizzando i modelli
approvati dal Ministero dello Sviluppo Economico per la presentazione delle domande di
iscrizione di essi nel Registro delle Imprese (6 comma).
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Le cooperative sociali ed i loro consorzi, ai sensi del 4° comma dell’art. 1 sempre del Dlgs
112/2017, acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali mediante l’interscambio del
dati tra l’Albo delle società cooperative tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico ed il
Registro delle Imprese (2° comma dell’art. 3 dello stesso D.I.).
A tutti gli atti depositati presso il Registro delle Imprese dalle imprese sociali possono accedere
per via telematica il Ministero del lavoro e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro per verificare il
rispetto delle norme del Dlgs 112/2017 (9° comma).
L’Ufficio del Registro delle Imprese che riceve la domanda di deposito dell’atto ne verifica la
completezza formale e la presenza nell’atto costitutivo dell’oggetto sociale e dell’assenza di
scopo di lucro prima di procedere all’iscrizione nell’apposita sezione e può, nel caso in cui ciò
sia necessario, invitare l’impresa sociale a completare, modificare od integrare la domanda
entro un congruo termine, trascorso inutilmente il quale, con provvedimento motivato, rifiuta
il deposito dell’atto (commi 1° e 3° dell’art. 4 del D.I. del 16 Marzo 2018).
Ai fini dell’iscrizione, l’Ufficio del Registro delle Imprese acquisisce la dichiarazione del
rappresentante legale dell’ente relativa all’eventuale iscrizione in essere presso un’altra Sezione
del Registro unico nazionale del terzo settore.
L’avvenuta iscrizione nell’apposita sezione delle imprese sociali del Registro delle Imprese è
comunicata, a cura del competente Ufficio del Registro delle Imprese, all’Ufficio del Registro
unico nazionale del terzo settore competente, che provvede a cancellare l’ente iscritto come
impresa sociale dall’altra Sezione del RUNTS con la medesima decorrenza dell’iscrizione nel
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Art.18 - misure fiscali e di sostegno economico
Co 9. l’efficacia delle disposizioni del presente articolo e
dell’articolo 16 è subordinata …..all’autorizzazione della
Commissione europea, richiesta a cura del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali.
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Impresa sociale
Tutto a posto?

Adeguamento degli statuti: 30.06.2020
Richiesta di autorizzazione della Commissione Europea

Istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore
Emanazione decreti attuativi mancanti
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