CIRCOLARE N. 4/2022 – 05 febbraio 2022

PERSONALITA’ GIURIDICA NEL RUNTS
VANTAGGI E MODALITA’ DI ACQUISIZIONE

LA PERSONALITA’ GIURIDICA
La personalità giuridica si configura come autonomia patrimoniale perfetta, vale a dire quella
posizione giuridica, per cui dei debiti risponde solo l’ente con il suo patrimonio e non vi è, in
aggiunta, una responsabilità personale di chi agisce in nome e per conto dell’ente stesso.
Negli enti sprovvisti di personalità giuridica, pertanto, vige la previsione dell’articolo 38 del codice
civile, ai sensi del quale sussiste la responsabilità personale e solidale di chi agisce in nome e per
conto dell’ente.
COME SI OTTIENE
Il Codice del Terzo settore (art. 22) consente l’ottenimento della personalità giuridica attraverso una
procedura semplificata rispetto alle modalità previste dal D.P.R. 361/2000, attribuendo al Notaio il
compito di verificare le condizioni di legge e i requisiti patrimoniali minimi (€. 15.000 euro per le
associazioni e € 30.000 per le Fondazioni) per l’acquisto della personalità giuridica tramite iscrizione
dell’ente interessato nel RUNTS.
Nel caso di enti già dotati di personalità giuridica che si iscriveranno al RUNTS, la normativa prevede
la sospensione (e non cancellazione) della personalità giuridica conseguita ai sensi del D.P.R.
361/2000 e l’acquisizione della personalità giuridica ai sensi dell’art. 22 del D.lgs. 117/2017.
Qualora l’ente si cancelli dal RUNTS riacquisirà la personalità giuridica ai sensi del D.P.R. 361/2000
previa verifica dei requisiti patrimoniali minimi prevista dalla normativa.

CASISTICHE
Le casistiche di un ente possono essere le seguenti:
•
•
•
•

iscrizione di enti già dotati di personalità giuridica;
costituzione e iscrizione di nuovi enti con acquisizione di personalità giuridica;
acquisizione di personalità giuridica di enti già iscritti al RUNTS che vogliono acquisire la
personalità giuridica successivamente all’iscrizione;
acquisizione di personalità giuridica di enti esistenti che si iscrivono al RUNTS e che non sono
in possesso di personalità giuridica.

FONDAZIONE HEDUX ETS IMPRESA SOCIALE
Via Bacigalupo 4/11 – 16122 Genova
Partita Iva 03872970987 - Codice Fiscale 98186890178

Iscrizione di enti già dotati di personalità giuridica
Gli enti dotati di personalità giuridica ai sensi del D.P.R. 361/2000 che si iscriveranno al RUNTS
dovranno adeguare lo statuto con l’intervento del Notaio, che verificherà la sussistenza delle
condizioni del patrimonio, in conformità all’articolo 22 del Codice e all’articolo 16 del decreto
ministeriale 106/2020 e se presenti, procederà al deposito degli atti e della ulteriore
documentazione presso il competente Ufficio del RUNTS, richiedendo l’iscrizione dell’ente.
La verifica della sussistenza delle condizioni patrimoniali sarà effettuata attraverso la presentazione
al Notaio di una relazione giurata di un revisore legale aggiornata a non più di 120 giorni, dalla quale
emerga un patrimonio netto non inferiore ad euro 15.000 per le associazioni e 30.000 per le
fondazioni.
Costituzione e iscrizione di nuovi enti con acquisizione di personalità giuridica
Gli enti di nuova costituzione che intendono iscriversi al RUNTS e richiedere la personalità giuridica,
dovranno costituirsi attraverso l’intervento del Notaio che redigerà l’atto costitutivo e lo statuto e
verificherà la sussistenza delle condizioni del patrimonio, in conformità all’articolo 22 del Codice e
all’articolo 16 del decreto ministeriale 106/2020 e se presenti, procederà al deposito degli atti e
della ulteriore documentazione presso il competente Ufficio del RUNTS, richiedendo l’iscrizione
dell’ente.
La verifica della sussistenza delle condizioni patrimoniali sarà effettuata attraverso la presentazione
al Notaio:
•
•

in caso di patrimonio apportato in denaro, la sua sussistenza dovrà risultare da apposita
certificazione bancaria, salvo che la somma venga depositata sul conto corrente dedicato del
notaio, ai sensi dell’articolo 1, comma 63, lettera b) della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
in caso di patrimonio costituito da beni diversi dal denaro, il valore, la composizione e le
caratteristiche di liquidità e disponibilità sono comprovati da una relazione giurata di un
revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Acquisizione di personalità giuridica di enti già iscritti al RUNTS che vogliono acquisire la personalità
giuridica successivamente all’iscrizione
Gli enti già iscritti al RUNTS che intendano ottenere la personalità giuridica dovranno redigere un
verbale, attraverso l’intervento del Notaio, contenente la decisione di ottenere la personalità
giuridica. Il Notaio verificherà la sussistenza delle condizioni del patrimonio, in conformità
all’articolo 22 del Codice procederà al deposito degli atti e della ulteriore documentazione presso il
competente Ufficio del RUNTS, comunicando l’ottenimento della personalità giuridica.
La verifica della sussistenza delle condizioni patrimoniali sarà effettuata attraverso la presentazione
al Notaio di una relazione giurata di un revisore legale aggiornata a non più di 120 giorni, dalla quale
emerga un patrimonio netto non inferiore ad euro 15.000 per le associazioni e 30.000 per le
fondazioni.
Acquisizione di personalità giuridica di enti esistenti che si iscrivono al RUNTS e che non sono in
possesso di personalità giuridica.
Gli enti già esistenti che intendono iscriversi al RUNTS dovranno adeguare lo statuto con l’intervento
del Notaio, che verificherà la sussistenza delle condizioni del patrimonio, in conformità all’articolo
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22 del Codice e all’articolo 16 del decreto ministeriale 106/2020 e se presenti, procederà al deposito
degli atti e della ulteriore documentazione presso il competente Ufficio del RUNTS, richiedendo
l’iscrizione dell’ente.
La verifica della sussistenza delle condizioni patrimoniali sarà effettuata attraverso la presentazione
al Notaio di una relazione giurata di un revisore legale aggiornata a non più di 120 giorni, dalla quale
emerga un patrimonio netto non inferiore ad euro 15.000 per le associazioni e 30.000 per le
fondazioni.

FASE DI MIGRAZIONE
ODV E APS ISCRITTE NEI REGISTRI REGIONALI E IN POSSESSO DI PERSONALITA’ GIURIDICA.
Come già esposto in precedenza gli enti iscritti nei registri regionali e in fase di migrazione (terminerà
il 21 febbraio 2022) e di controllo da parte del registro (terminerà dopo 180 giorni dal 21 febbraio
2022), dovranno attendere la piena funzionalità del RUNTS e richiedere obbligatoriamente il
riconoscimento della personalità giuridica ai sensi dell’art. 22 del D.lgs. 117/2017 attraverso
l’intervento del Notaio che procederà con queste modalità:
•
•

nel caso di statuto già adeguato al terzo settore, il Notaio procederà esclusivamente alla
verifica dei requisiti patrimoniali;
nel caso di statuto non ancora adeguato al terzo settore, il Notaio procederà
all’adeguamento dello statuto e alla verifica dei requisiti patrimoniali.

La verifica della sussistenza delle condizioni patrimoniali sarà effettuata attraverso la presentazione
al Notaio di una relazione giurata di un revisore legale aggiornata a non più di 120 giorni, dalla quale
emerga un patrimonio netto non inferiore ad euro 15.000 per le associazioni e 30.000 per le
fondazioni.
ODV E APS ISCRITTE NEI REGISTRI REGIONALI E NON IN POSSESSO DI PERSONALITA’ GIURIDICA.
Come già esposto in precedenza gli enti iscritti nei registri regionali e in fase di migrazione (terminerà
il 21 febbraio 2022) e di controllo da parte del registro (terminerà dopo 180 giorni dal 21 febbraio
2022), dovranno attendere la piena funzionalità del RUNTS per poter richiedere il riconoscimento
della personalità giuridica ai sensi dell’art. 22 del D.lgs. 117/2017 attraverso l’intervento del Notaio
che procederà con queste modalità:
•
•

nel caso di statuto già adeguato al terzo settore, il Notaio procederà esclusivamente alla
verifica dei requisiti patrimoniali;
nel caso di statuto non ancora adeguato al terzo settore, il Notaio procederà
all’adeguamento dello statuto e alla verifica dei requisiti patrimoniali.

La verifica della sussistenza delle condizioni patrimoniali sarà effettuata attraverso la presentazione
al Notaio di una relazione giurata di un revisore legale aggiornata a non più di 120 giorni, dalla quale
emerga un patrimonio netto non inferiore ad euro 15.000 per le associazioni e 30.000 per le
fondazioni.

FONDAZIONE HEDUX ETS IMPRESA SOCIALE
Via Bacigalupo 4/11 – 16122 Genova
Partita Iva 03872970987 - Codice Fiscale 98186890178

