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TABELLA A 

 
ENTI DEL TERZO SETTORE 

LA SITUAZIONE PRIMA DELL’ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE DEL TERZO SETTORE 
FINO AL 2 AGOSTO 2017 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOCIETA’ DI MUTUO 

SOCCORSO 

L. 15 aprile 1886,  
n. 3818 

Art. 23, D.L. n. 179/2012, 
convertito dalla L. n. 221/2012 

- Iscrizione nel registro delle 
società tenuto dalla Cancelleria del 
Tribunale; 
- Acquisizione della personalità 
giuridica (art. 4). 

Iscrizione nella sezione 
delle imprese sociali del 
Registro imprese e nella 

terza sezione dell’Albo 
delle Società 

Cooperative. 

Obbligo dal 20 maggio 
2013 secondo le modalità di 
cui al D.M. 6 marzo 2013. 

Termine ultimo per l’iscrizione 
20 novembre 2013. 

L. n. 580/1993, Art. 8 - 

D.P.R. n. 581/1995  

Dal 1996, con l’istituzione 
del Registro delle 
imprese, gli atti delle 
società sono passati dai 
Tribunali alle Camere di 
Commercio. 

- Iscrizione nell’Albo degli enti 
cooperativi (D.M. 23 giugno 2004); 
- Assoggettate alla vigilanza prevista 
per le società cooperative. 

- Obbligo dell’iscrizione solo per quelle 
società che esercitano anche un’attività 
commerciale; 
- Con l’iscrizione si acquisisce la personalità 
giuridica; 
- Condizione per usufruire dei benefici fiscali. 

Quelle iscritte sono considerate 
“società di mutuo soccorso 
regolari”; tutte le altre “irregolari”. 

Le società “irregolari” che intendono acquisire la 
personalità giuridica, devono adeguare i propri 
statuti (controllo di legalità da parte del notaio) e 
chiedere l’iscrizione nel Registro delle imprese. 

D.Lgs. 2 agosto 
2002, n. 220  

n. 3818 
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IMPRESE SOCIALI 

COOPERATIVE SOCIALI 

- L. 13 giugno 2005, n. 118; 
- D.Lgs. 23 marzo 2006, n. 
155 - In vigore dal 12 maggio 
2006 al 19 luglio 2017.  

D.M 24 gennaio 2008 

Obbligo di iscrizione in una 
apposita sezione del 
Registro delle imprese (art. 
6, comma 2). 

L. 8 novembre 1991, n. 381 - 
In vigore dal 18 dicembre 1991. 

Le cooperative sociali e i loro 
consorzi possono acquisire la 
qualifica di “impresa 
sociale” (art. 16, comma 2, 

D.Lgs. n. 155/2006). 

Definiti gli atti da depositare e le 
modalità di presentazione. 

D.M 24 gennaio 2008 

Linee guida per la redazione del 
bilancio sociale. 

Prevista la istituzione di Albi 
regionali delle cooperative 
sociali con apposite leggi 
regionali (art. 9)  

 

Di tipo A: per la gestione di servizi socio-
sanitari ed educativi;  
di tipo B: per lo svolgimento di attività 
produttive finalizzate all'inserimento nel 
mondo dei lavoro di soggetti svantaggiati 
(fisici e psichici, ragazze madri, ex 
detenuti, ex tossicodipendenti). 

- Iscrizione negli Albi regionali o provinciali 
delle cooperative sociali; 
- Iscrizione nella sezione ordinaria del 
Registro delle imprese; 
- Iscrizione nella sezione speciale “imprese 
sociali” del Registro imprese; 
- Iscrizione nell’Albo delle società 
cooperative (sezione delle società 

cooperative a mutualità prevalente). 
 

Fino al 19 luglio 2017 una 
cooperativa sociale poteva 
scegliere di non essere una 
“impresa sociale” non 
presentando domanda di 
iscrizione nell’apposita 
sezione del Registro imprese. 

La vigilanza su tutte le forme di società 
cooperative sociali è attribuita al Ministero 

dello sviluppo economico (art. 1). 

D.Lgs. 2 agosto 2002, 
n. 220  



____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
TuttoCamere - Newsletter n. 28 del 5 Novembre 2020 – TABELLA A - Aggiornamento al 1° Marzo 2023 - Pag. 3/7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORGANIZZAZIONI DI 

VOLONTARIATO 
(OdV) 

ASSOCIAZIONI DI 

PROMOZIONE SOCIALE 

(APS) 

RETI ASSOCIATIVE 

ORGANIZZAZIONI NON 
LUCRATIVE DI UTILITA’ 

SOCIALE - ONLUS 

D. Lgs. 4 dicembre 1997, 
n. 460 - In vigore dal 1° 
gennaio 1998. 

Istituzione dell’Anagrafe Unica 
delle ONLUS presso il Ministero 
delle finanze (art. 11). 

Riordino della disciplina 
tributaria degli enti non 

commerciali e delle ONLUS (artt. 
10 e ss.) 

L. 11 agosto 1991, n. 266 - 
Legge quadro sul volontariato  

L. 7 dicembre 2000, n. 383 
- Disciplina della associazioni 
di promozione sociale  

Istituzione dei registri generali 
delle organizzazioni di 
volontariato tenuti dalle Regioni e 
Province autonome (art. 6). 

Registri regionali e 
provinciali, tenuti dalle 
singole Regioni o Province 
autonome (artt. 7 e 8) 

 

Registro nazionale, presso 
la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri - Dipartimento per gli 
affari sociali (artt. 7 e 8) 

Attività svolta in almeno 
cinque regioni ed in almeno 
venti province del territorio 
nazionale. 

Attività svolta in ambito 
regionale o provinciale. 

Disciplinate per la prima volta con il D.Lgs. 
n. 117/2017, indicando requisiti, tipologia, 
compiti e organizzazione (art. 41) 

Enti federativi di secondo 

livello 
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LA SITUAZIONE DOPO L’ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE DEL TERZO SETTORE 
DAL 3 AGOSTO 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORGANIZZAZIONI DI 

VOLONTARIATO 
(OdV) 

ASSOCIAZIONI DI 

PROMOZIONE SOCIALE 
(APS) 

ENTI FILANTROPICI 

D.Lgs. 3 luglio 2017, 
n. 117 - Artt. 32 - 34 

D.Lgs. 3 luglio 2017, 
n. 117/ - Artt. 35 e 36; 
artt. 99; 101, comma 2 

D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 
117/ - Artt. 37 – 39. 

Fino all’operatività del RUNTS continuano 
ad applicarsi le norme previgenti ai 
fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione 
nei rispettivi registri (art. 101, comma 2) 

Entro il 31 dicembre 2023 devono 

adeguare i propri statuti con le 

modalità e le maggioranze previste 

dell’assemblea ordinaria (art. 101, comma 

2; art. 9, comma 3-bis, L. n.14/2023, di 

conversione del D.L. n. 198/2022. 

Il requisito dell’iscrizione al RUNTS è 
soddisfatto attraverso l’iscrizione ad uno 
dei registri attualmente previsti dalla 
normativa di settore (art. 101, comma 3, 
D.Lgs. n. 117/2017). 

Fissazione della “Data 
X” (art. 30, D.M. 15 

settembre 2020) 
23 novembre 2021 

Inizio della 
“trasmigrazione” nel 
nuovo Registro (artt. 

31, 32 e 33 D.M. 15 
settembre 2020) 

I Registri di cui alle L. n. 266/1991 (OdV) e n. 383/2000 
(APS) rimarranno operanti esclusivamente per i 
procedimenti di iscrizione e di cancellazione pendenti al 
giorno antecedente la “Data X”; conclusi i procedimenti 
cesseranno (art. 38, comma 2, D.M. 15 settembre 2020). 

Successivamente integrato dal D.Lgs. 3 
agosto 2018, n. 105 – In vigore dal 
11 settembre 2018. 

Possibile iscriversi in 
una sola sezione (art. 
46, comma 2, D.Lgs. 
n. 117/2017). 
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IMPRESE SOCIALI - 

COOPERATIVE 
SOCIALI 

RETI ASSOCIATIVE 

- D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 
112 - In vigore dal 20 luglio 
2017; 
- L. 8 novembre 1991, n. 

381. 

Obbligo di iscrizione 
nell’apposita sezione del 
Registro delle imprese (art. 5, 
comma 2). 

D.Lgs. 20 luglio 2018, n. 
95 - In vigore dal 11 agosto 
2018. 

Obbligo di adeguamento degli 
statuti entro il 20 luglio 2018 
(termine poi più volte prorogato 
fino all’attuale 31 marzo 
2021). 

D.M. 4 luglio 2019 

Linee guida per la 
redazione del 

bilancio sociale. 

D.M. 16 marzo 2018 

Definiti gli atti da 
depositare e le modalità 

di presentazione. 

D.Lgs. 3 luglio 2017, 

n. 117/ - Artt. 4, 
comma 1, 41 e 101, 
commi 3 e 4. 

Le cooperative sociali e i 
loro consorzi, di cui alla L. n. 
381/1991, acquisiscono di 
diritto la qualifica di “impresa 
sociale” (art. 4, comma 4, 
D.Lgs. n. 112/2017). 

D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 
117 - Art. 40. 

Dal 20 luglio 2020 i soci di 
una cooperativa sociale sono 
costretti ad essere anche soci 
di una impresa sociale (art. 1, 
comma 4, D.Lgs. n. 112/2017) 

Nel caso di perdita della qualifica di 

“impresa sociale”, l’impresa: 
- deve devolvere il patrimonio residuo, 
dedotto il capitale versato; 
- verrà cancellata dalla sezione speciale del 
Registro imprese (art. 15, comma 8, 
D.Lgs. n. 112/2017). 

Reti associative in forma di 
associazione riconosciuta o non 
riconosciuta (art. 41, comma 1) 

Reti associative nazionali e reti 
equiparate (art. 41, commi 2 e 3) 

Possono essere iscritte in due o più 
sezioni (art. 46, comma 2, D.Lgs. n. 
117/2017) 

Il requisito dell’iscrizione al RUNTS è 
soddisfatto attraverso l’iscrizione ad uno 
dei registri attualmente previsti dalla 
normativa di settore (art. 101, comma 3, 
D.Lgs. n. 117/2017). 

D.M 15 settembre 
2020 - Art. 10.  Procedimento di iscrizione nel RUNTS. 

Successivamente integrato dal 
D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105 – 
In vigore dal 11 settembre 2018. 
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SOCIETA’ DI MUTUO 
SOCCORSO 

ALTRI ENTI DEL 
TERZO SETTORE 

D.Lgs. n. 117/2017 - 
Artt. 42 - 44 

D.M. 10 ottobre 2017; 
D.M. 21 dicembre 2018 

D.Lgs. n. 117/2017 - Art. 
46, comma 1, let. g) 

Modifiche al D.M. 6 marzo 2013 per 
adeguarlo alla normativa del Terzo settore 

Mantengono la disciplina speciale della 
legge n. 3818 del 1886. 

Non sono più tenute al versamento del 3% 
sugli utili netti annuali. 

Non sono soggette all'obbligo di iscrizione nella sezione delle 
imprese sociali presso il Registro delle imprese le società di mutuo 

soccorso: 
a) che hanno un versamento annuo di contributi associativi non 
superiore a 50.000 euro e  
b) che non gestiscono fondi sanitari integrativi (art. 44, comma 2). 

D.M. 15 settembre 2020 
– Art. 3, comma 1 e art. 12 

L’iscrizione nella sezione “imprese sociali” del 
Registro imprese soddisfa il requisito 
dell’iscrizione nella sezione del RUNTS 
(art. 3, comma 1). 

Le società di mutuo soccorso, già esistenti alla data di entrata in vigore del 
presente Codice, che entro il 31 dicembre 2021 si trasformano in 
associazioni del Terzo settore o in associazioni di promozione 
sociale, mantengono, in deroga all'articolo 8, comma 3, della L. n. 
3818/1886, il proprio patrimonio (art. 43, comma 1). 

Sezione residuale 

Il requisito dell’iscrizione al RUNTS è 
soddisfatto attraverso l’iscrizione ad uno 
dei registri attualmente previsti dalla 
normativa di settore (art. 101, comma 3, 
D.Lgs. n. 117/2017). 

D.M. 15 settembre 2020 
- Art. 3, comma 1, let. g) 
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(1) L’Anagrafe unica delle ONLUS verrà soppressa a decorrere dal termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.Lgs. n. 117 del 2017, e cioè “a decorrere dal periodo di imposta successivo 

all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'articolo 101, comma 10, e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del predetto Registro”. 

 

ORGANIZZAZIONI NON 
LUCRATIVE DI UTILITA’ 

SOCIALE - ONLUS 

D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 
117 - Art. 102, comma 2, 
lett. a) 

Soppressione dell’Anagrafe 
Unica delle ONLUS (1) 

Abrogazione degli articoli da 10 a 
29 del D.Lgs. n. 460/1997, fatto 
salvo l’art. 13, commi 2, 3 e 4. 

D.M. 15 settembre 2020, 
art. 34 e art. 38, comma 3 

Cessano le procedure d’iscrizione 
all’Anagrafe Unica delle ONLUS 

alla data del giorno antecedente la 
“Data X” di cui all’art. 30 del D.M. 

15 settembre 2020 (art. 38, 
comma 3). 

Soppressione dell’Anagrafe 
Unica delle ONLUS (art. 38, 
comma 3) (1) 

- Comunicazione, da parte 
dell’Agenzia delle Entrate, dei 

dati degli iscritti all’Anagrafe 
delle ONLUS; 
- Pubblicazione dell’elenco sul 
proprio sito; 
- Avviso sulla Gazzetta 
Ufficiale (art. 34). 

- Richiedere l’iscrizione nel 
RUNTS con scelta della 
sezione nella quale si intende 
essere iscritti; o 
- Restare ente non profit 
devolvendo il patrimonio ad altre 
ONLUS. 

Gli enti che ottengono l’iscrizione nel 
RUNTS vengono cancellati 
dall’Anagrafe Unica delle ONLUS 
(art. 34, comma 13). 

Adeguamento dello statuto 

Le ONLUS potranno iscriversi nel RUNTS dalla data di 
pubblicazione dell’elenco da parte dell’Agenzia delle Entrate 
fino al 31 marzo del periodo d’imposta successivo al 
rilascio dell’autorizzazione da parte della Commissione 
europea (art. 32, comma 3, D.M. 15 settembre 2020). 

Gli enti che non si iscrivono entro 
tale data deve devolvere il proprio 
patrimonio (art. 34, comma 14 
D.M. 15 settembre 2020) 


