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Bentornati dalla pausa estiva, che in realtà 
non si è svolta nella forma classica come 
per molti, compresi noi del centro servizi 
per il volontariato.  
L'impegno volontario ha molte facce. Una 
parte considerevole di essa si svolge 
nell'ambito di associazioni.  
Ecco perché vorremmo sottotitolare questo 
nuovo numero del Notiziario CSV 
“concentrarsi sempre sulle persone – il 

prossimo davanti ai Vostri occhi".  
A questo proposito, riprendiamo ancora 
una volta le ultime notizie, da un lato, inevi-
tabilmente per quanto riguarda gli effetti 
della pandemia di Corona, ma anche per 
quanto riguarda ciò che accadrà nel prossi-
mo futuro a seguito della riforma statale 
del terzo settore, compreso il volontariato 
in questo Paese e soprattutto nella nostra 
Provincia.   

Stimati soci, gentili signore e signori, cari interessati! 

Ciò che Covid 19, a sud e a nord del Brennero, ha causato nella popolazione è stato ana-
lizzato da parte nostra, attraverso la raccolta e l’elaborazione di relative prese di posizio-
ne, garantite da esperti in materia.  

Il responsabile della rappresentanza dei pazienti tirolesi, Birger Rudisch, l’autore e psicote-
rapeuta, Antonio Piotti, con sede operativa a Milano, la difensora civica altoatesina, Ga-
briele Morandell e lo psicologo ed esperto di media, Oskar Ausserer si sono occupati di 
aspetti concreti della cultura dell'errore nel caso di diagnosi, confronto con il cittadino, e 
comunicazione alla popolazione.  

Ascoltate i contributi. Ne vale la pena! 

 Link alle interviste: youtu.be/W3WsTA_0zpA 

 Link alla presentazione completa degli esperti: youtu.be/-FlHlaOrxfc 

https://youtu.be/W3WsTA_0zpA
https://youtu.be/-FlHlaOrxfc
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Notizie da Roma: Informazioni sull'attuazione del Registro Unico 

Nazionale del Terzo Settore  

Il Registro Nazionale Unico del Terzo 

Settore (Runts) è quindi una delle più 

importanti innovazioni del Codice del 

Terzo Settore ed è lo strumento che ac-

compagnerà la riforma in modo ampia-

mente operativo. Il nuovo decreto preve-

de 40 articoli che regolano il funziona-

mento del Registro Nazionale Unificato 

"Runts", in particolare le modalità di 

iscrizione. Sono quindi previste sette 

sezioni: Organizzazioni di volontariato, 

associazioni per la promozione/promo-

zione sociale della comunità, organizza-

zioni filantropiche, imprese sociali, reti 

associative, società di mutuo soccorso, 

altre organizzazioni del terzo settore. Vi 

sono alcune disposizioni speciali per la 

registrazione delle reti di associazioni - il 

cui riconoscimento è una delle innovazio-

ni della riforma - organismi di protezione 

civile, società di mutua assistenza, enti 

religiosi riconosciuti dal diritto civile e 

organismi del terzo settore che svolgono 

la loro attività esclusivamente o princi-

palmente sotto forma di imprese com-

merciali. Il decreto disciplina anche la 

registrazione degli enti con personalità 

giuridica. 

RUNTS: 
Registro Unico  
Nazionale del 
Terzo Settore 

Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore si sta avvicinando sempre più. Nella riunione del 10 settembre, la Conferenza delle 

Regioni dello Stato ha approvato un progetto di decreto che ne disciplinerà il funzionamento e che - finalmente - avvierà il proces-

so per la sua effettiva attuazione. È quindi in attesa dell'approvazione definitiva da parte del Ministero del Lavoro e delle Politi-

che Sociali. A partire dalla data di pubblicazione, sono previsti 6 mesi per l'implementazione di una corrispondente piattaforma 

informatica sicura. Il completamento degli sforzi comporterà il trasferimento di tutti i dati necessari delle organizzazioni e delle 

associazioni di volontariato per la promozione della comunità dai registri regionali e provinciali, che saranno disponibili in futuro 

presso l'Albo Unico Nazionale.  

Notizie da Roma e Bolzano: La nuova gestione finanziaria/

contabilità delle strutture organizzative del terzo settore  

Recentemente, il Centro Servizi per il Volontariato ha iniziato il suo percorso in 5 

moduli per le spiegazioni di nuova Gestione Finanziaria/di bilancio, che saranno 

obbligatorie per le strutture organizzative del Terzo settore, a partire dall’anno 

2021.  

 

L'eco e la risposta a questa iniziativa è stata estremamente positiva e sottolinea 

la necessità di questo ciclo formativo in tempi particolari.  

Gli interessati sono comunque invitati a registrarsi per le prossime unità pianifi-

cate. Segue il link con le informazioni utili a riguardo.  

 dze-csv.it/it/nuova-redazione-dei-bilanci 
iscrizione  

programma  

http://www.regioni.it/home/terzo-settore-intesa-stato-regioni-su-registro-unico-nazionale-2648/
http://www.regioni.it/home/terzo-settore-intesa-stato-regioni-su-registro-unico-nazionale-2648/
https://dze-csv.it/it/nuova-redazione-dei-bilanci/
https://dze-csv.it/wp-content/uploads/2020/07/Iscrizione-corso_Nuova-redazione-bilanci.pdf


Seguono immagini dei primi incontri informativi del 

31.08.2020 e del 04.09.2020.  
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 Le strutture del Terzo Settore (di cui all'articolo 13, paragrafi 1 e 2, del Codice del Terzo Settore) le cui entrate o ricavi, a pre-

scindere dalla loro denominazione, superano i 220.000 Euro, adottano il principio della competenza economica e devono redi-

gere il bilancio annuale costituito dal bilancio, dalla relazione sulla gestione e dal rapporto di missione. 

 Le strutture che non superano la soglia di 220.000 Euro possono applicare il principio di cassa. 

 Nell'individuare le organizzazioni soggette all'obbligo di redigere il bilancio per competenza o per cassa, sarà necessario tenere 

conto del volume totale dei ricavi, delle pensioni, delle entrate o degli utili, che in ogni caso si riferiscono al bilancio dell'eserci-

zio precedente.   

 Nel caso di bilanci annuali redatti in base al principio di cassa, devono essere esclusi i proventi da dismissioni, ossia le "vendite 

di attività immobilizzate sotto qualsiasi forma come reddito non connesso alla gestione quotidiana dell'impresa" e i proventi da 

fonti finanziarie. 

 I modelli introdotti vanno intesi come schemi "fissi" per l'adempimento degli obblighi di segnalazione. Tuttavia, le organizza-

zioni interessate possono esercitare un certo grado di autonomia nell'aggiustare la suddivisione o il raggruppamento di alcu-

ne voci "secondarie", qualora ciò sia ritenuto utile per motivi di chiarezza, senza modificare le relative macro-categorie e gli 

importi generali a cui tali voci si riferiscono. 

In linea di principio, va osservato quanto segue:  

 le organizzazioni del Terzo settore con ricavi/entrate di almeno 220.000,00 Euro devono in ogni caso redigere un rendicon-

to finanziario composto da bilancio, rendiconto gestionale e rapporto di missione; le società con ricavi/entrate inferiori a 

220.000,00 Euro possono redigere un rendiconto finanziario sotto forma di rendiconto finanziario. 

 La norma implica l'applicazione del principio di delimitazione dei poteri per la redazione dei conti annuali delle entità del 

terzo settore i cui ricavi non siano comunque inferiori a 220 000,00 Euro, mentre consente l'applicazione del principio della 

contabilità di cassa per le entità con una dimensione economica inferiore a tale soglia. 

Riassumendo, si afferma quindi che:  

i 
richiedi  

consulenza  

Contabilità  

ordinaria  

Oltre ai corsi di cui sopra, desideriamo segnalare la 

possibilità di una consultazione individuale con i nostri 

esperti del settore, di cui si può usufruire in qualsiasi 

momento. 

Ecco il link per il servizio previsto:  

 dze-csv.it/it/contabilita-ordinaria-domande-di-
contributo-2020 

https://dze-csv.it/it/richiesta-consulenza/
https://dze-csv.it/it/contabilita-ordinaria-domande-di-contributo-2020/
https://dze-csv.it/it/contabilita-ordinaria-domande-di-contributo-2020/
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Dopo aver ricevuto molte richieste per l'organizzazione di eventi, ci prendiamo la libertà di fornirvi le informazioni più aggiornate:  

 

In conformità alla decisione del governo dello Stato, n. 608 del 13.08.2020, allegato A), sono nuovamente consentite attività di 

perfezionamento professionale sotto forma di formazione in aula, a condizione che siano rispettati i requisiti di sicurezza.  

Informazioni attuali riguardanti il contenimento delle infezioni 

da Covid 19, in occasione di eventi e manifestazioni  

 Protezione della bocca e del naso (maschera): Quando si entra e si esce dall'edificio, così come quando si soggiorna nei 

corridoi e nelle sale comuni dell'istituto scolastico/seminario, è obbligatorio indossare una protezione per la bocca e il na-

so. La maschera può essere rimossa nell’aula solamente, se viene rispettata la distanza minima applicabile di 1 metro. La 

partecipazione a un seminario senza protezione per la bocca e il naso non è consentita.  

 Le sale del seminario devono essere selezionate in base al numero di partecipanti in modo da mantenere la distanza di 

sicurezza tra le persone. I posti a sedere sono disposti in modo da garantire la distanza minima di sicurezza di 1 metro. I 

tavoli e le sedie non devono quindi essere spostati.  

 Anche durante le pause e i lavori di gruppo bisogna fare attenzione a mantenere la disposizione dei tavoli e delle sedie, 

vuol dire i tavoli e le sedie non devono essere spostati.  

 Le stanze devono essere regolarmente ventilate durante il seminario.  

 Deve essere garantita una pulizia regolare dei locali.   

 I visitatori di eventi o i partecipanti a seminari con una temperatura corporea di 37,5°C o superiore e/o sintomi influenzali 

devono stare lontani dagli eventi.  

 Sul luogo dell'evento devono essere forniti sufficienti disinfettanti. 

Riferimento alle misure di sicurezza da applicare  

Consigli pratici del Centro Servizi del Volontariato per i cosiddetti eventi con 

presenza in aula 

 Riduzione del numero di partecipanti 

 Ampliamento delle dimensioni dei locali 

 Per esercizi in aula pareti divisorie in plexiglas  

Informazioni dettagliate in merito alla tematica sicurezza sul 
lavoro e Covid 19 potete trovare nell’ambito di un pacchetto 
all’uopo elaborato dal Centro Servizi del Volontariato. Augu-
riamo buona lettura!  
 

 dze-csv.it/it/sicurezza-sul-lavoro-e-covid19 

i 

https://dze-csv.it/it/sicurezza-sul-lavoro-e-covid19/
http://dze-csv.it/it/sicurezza-sul-lavoro-e-covid19
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E ora passiamo ad una questione molto sentita e recentemente spesso sottoposta da vari richiedenti al Centro Servizi del Volonta-

riato.  

Tentativo di superare le differenze effettive tra associazioni riconosciute e 

non riconosciute, e quindi l'autonomia patrimoniale imperfetta tra 

l'associazione, i membri e i gestori di un'associazione non riconosciuta  

Le associazioni riconosciute devono essere fondate sotto forma di atto pubblico (certificato da un notaio) e poi inserite nel 

registro delle persone giuridiche.  

Lo stesso vale per le approvazioni di modifiche dello statuto. Tali modifiche devono essere  effettuate con atto notarile. 

Contestualmente alla fondazione deve essere depositato e garantito un capitale minimo (per le associazioni del terzo settore 

(in Provincia di Bolzano 5.500 Euro). Con questo capitale l'associazione risponde ai creditori per i suoi debiti e questo si chiama 

una perfetta autonomia patrimoniale e separazione tra il patrimonio dell'associazione, i soci e l'amministratore. 

Gli amministratori delle associazioni riconosciute sono responsabili in solido con l'associazione solo per i danni causati dal man-

cato rispetto degli obblighi imposti con la diligenza di un rappresentante.  

Le associazioni prive di personalità giuridica (associazioni non riconosciute), che agiscono sulla base di una stima re-

sponsabile e ragionevole del patrimonio della Comunità, sono sempre correttamente garantite finanziariamente nei 

confronti dei creditori. 

Concretamente, si precisa quanto segue:  

Il Codice del Terzo settore sancisce il principio che le associazioni che perseguono obiettivi di società civile, solidarietà e interesse 

pubblico senza fini di lucro, svolgendo esclusivamente o prevalentemente attività di interesse generale, appartengono al Terzo 

Settore, riconosciuto o meno. 

Ai fini della distribuzione dei contributi è inoltre irrilevante che l'ente interessato abbia il carattere di associazione riconosciuta o 

non riconosciuta. 

D'altra parte, la formazione e la regolamentazione di un'associazione non riconosciuta è determinata in modo informale da accor-

di tra i membri. Per la validità di questi accordi non vi è l'obbligo di pubblicare il patrimonio e non vi è l'obbligo di depositare un 

capitale di fondazione, questo si chiama autonomia patrimoniale non perfetta e separazione tra il patrimonio dell'associazione e il 

patrimonio dei soci e dei gestori. 

Con il definitivo superamento del dogma della personalità giuridica delle associazioni riconosciute e l'attribuzione della soggettività 

giuridica a favore delle associazioni prive di personalità giuridica (associazioni non riconosciute), anche un'associazione non ricono-

sciuta è considerata dall'ordinamento giuridico come un'entità separata dai suoi membri (sentenza pionieristica della Corte di Cas-

sazione n. 4252/1976.  

„...l’associazione non riconosciuta, pur non essendo dotata di personalità giuridica, è configurata dall’ordina-

mento come soggetto distinto dagli associati... gli enti non riconosciuti sono dotati di soggettività giuridica …)”. 

Ciò significa che l'associazione non riconosciuta è in precedenza responsabile nei confronti dei creditori con il patrimonio comune 

dell'associazione e solo in secondo luogo entra in vigore la responsabilità degli amministratori. 



CSV Alto Adige ODV 7 Newsletter 09/20 | 

La Corte di Cassazione ha chiarito quanto segue nella sentenza, n. 12473/2015: 

 “… tale responsabilità non concerne, neppure in parte, un debito proprio dell’associato, ma ha carattere acces-

sorio, anche se non sussidiario, rispetto alla responsabilità primaria dell’associazione, con la conseguenza che 

l’obbligazione, avente natura solidale, di colui che ha agito per essa è inquadrabile fra quelle di garanzia ex lege, 

assimilabili alla fideiussione”. 

La responsabilità degli amministratori di associazioni non riconosciute nei confronti dei creditori può essere vantaggiosamente 

garantita anche in assenza di personalità giuridica, effettuando una ragionevole stima interna del patrimonio comunitario esisten-

te prima della conclusione di contratti e accordi e agendo in modo responsabile sulla base di tale stima.  

E l'azione civile per danni a terzi e all'associazione può essere coperta da una polizza assicurativa per tutte le associazioni.  

Lo scopo di questa ulteriore responsabilità degli amministratori è la tutela dei creditori dell'associazione, in quanto per l'associa-

zione non riconosciuta il capitale non è pubblicamente e obbligatoriamente disponibile a copertura dei creditori e quindi si pre-

sume che il creditore non sia a conoscenza del capitale disponibile, mentre per le associazioni riconosciute, in caso di costituzio-

ne, trasformazione, fusione o scissione, il patrimonio esistente deve essere ragionevolmente e pubblicamente stimato e pubbli-

cato al fine di raggiungere gli obiettivi e di conseguenza si presume che i creditori siano a conoscenza della situazione finanziaria 

dell'associazione. 

Se non è espressamente escluso dall'atto costitutivo o dallo statuto, le associazioni riconosciute e non ricono-

sciute e le fondazioni di cui al presente titolo possono operare reciproche trasformazioni, fusioni o scissioni. 

La trasformazione produce gli effetti di cui all'articolo 2498. L'organo di amministrazione deve predisporre una 

relazione relativa alla situazione patrimoniale dell'ente in via di trasformazione contenente l'elenco dei creditori, 

aggiornata a non più di centoventi giorni precedenti la delibera di trasformazione, nonché la relazione di cui 

all'articolo 2500 sexies, secondo comma. Si applicano inoltre gli articoli 2499, 2500, art. 2500 bis del c.c., 2500 

ter, secondo comma, 2500 quinquies e 2500 novies, in quanto compatibili. 

Alle fusioni e alle scissioni si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui alle sezioni II e III del capo X, titolo 

V, libro V, in quanto compatibili. 

Gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni per i quali il libro V prevede l'iscrizione nel Registro 

delle imprese sono iscritti nel Registro delle Persone Giuridiche ovvero, nel caso di enti del Terzo settore, nel 

Registro unico nazionale del Terzo settore. 

https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quinto/titolo-v/capo-x/sezione-i/art2498.html
https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quinto/titolo-v/capo-x/sezione-i/art2500sexies.html
https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quinto/titolo-v/capo-x/sezione-i/art2499.html
https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quinto/titolo-v/capo-x/sezione-i/art2500.html
https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quinto/titolo-v/capo-x/sezione-i/art2500bis.html
https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quinto/titolo-v/capo-x/sezione-i/art2500ter.html
https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quinto/titolo-v/capo-x/sezione-i/art2500ter.html
https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quinto/titolo-v/capo-x/sezione-i/art2500quinquies.html
https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quinto/titolo-v/capo-x/sezione-i/art2500novies.html
https://www.brocardi.it/dizionario/2984.html
https://www.brocardi.it/dizionario/2984.html
https://www.brocardi.it/dizionario/1599.html
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Conclusioni 

Associazione riconosciuta 

Fondazione, sviluppo e Amministrazione 
Per mezzo di un atto pubblico notarile, con il quale il Codice 
Civile prescrive la struttura e l'amministrazione. 
Un importo di 5.500 Euro deve essere depositato al mo-
mento della fondazione a garanzia dei debiti dell'associazio-
ne e tale importo non può essere utilizzato per le attività 
dell'associazione. 

Associazione non riconosciuta  

Fondazione, sviluppo e Amministrazione 
Formalmente libere, la costituzione e l'amministrazione 
sono fondamentalmente determinate da accordi tra soci.  
Non vi è alcun obbligo di depositare un capitale iniziale.  

Responsabilità per gli obblighi dell'associazione e ver-
so l'associazione 
Gli amministratori devono adempiere agli obblighi loro im-
posti dalla legge e dal contratto di fondazione con la dili-
genza di un rappresentante e sono generalmente responsa-
bili in solido con l'associazione per i danni derivanti dal 
mancato adempimento di tali obblighi. 
L'associazione risponde ai creditori dell'associazione con il 
proprio patrimonio e gli amministratori non rispondono in 
solido con il proprio patrimonio per i crediti dei creditori 
dell'associazione, a meno che non abbiano violato il loro 
dovere di diligenza. 

Responsabilità per gli obblighi dell'associazione e ver-
so l'associazione 
I terzi possono essere ritenuti responsabili per gli impegni 
assunti dalle persone che rappresentano l'Associazione a 
causa dei loro diritti sul patrimonio comune dell'Associazio-
ne. Le persone che hanno agito in nome e per conto dell'As-
sociazione sono anche personalmente e solidalmente re-
sponsabili di questi obblighi.  
Gli amministratori sono personalmente e solidalmente re-
sponsabili nei confronti dell'Associazione per il manteni-
mento dei fondi dell'associazione e il loro utilizzo per lo 
scopo annunciato. 
Questa ulteriore responsabilità, secondo l'attuale dottrina, 
assolve il compito di tutelare i creditori dell'associazione 
dalla mancanza di una valutazione pubblica dell'adeguatez-
za del patrimonio dell'associazione.  
Per il riconoscimento delle associazioni, invece, secondo il 
DPR, n. 361/2000, deve essere stabilito con un documento 
ufficiale che il patrimonio dell'associazione è/sia sufficiente 
a raggiungere gli obiettivi.  

Personalità giuridica 
Riconosciuta come persona giuridica e iscritta nel registro 
delle persone giuridiche. 

Personalità giuridica 
Non rilevata come entità giuridica. 

Terzo settore  
Devono essere rispettate le disposizioni vigenti in materia. 
Questi non differiscono da quelli che si applicano ai club 
non riconosciuti. 

Terzo settore  
Devono essere rispettate le disposizioni vigenti in materia.  
Questi non differiscono da quelli che si applicano ai club 
riconosciuti. 

Contributi pubblici 
Il riconoscimento di un'associazione non è mai un prerequi-
sito per la concessione di contributi, né costituisce un crite-
rio favorevole a tal fine.  

Contributi pubblici 
Le associazioni non riconosciute sono trattate allo stesso 
modo delle associazioni riconosciute.  

La trasformazione di un'associazione non riconosciuta in associazione con personalità giuridica è disciplinata, per il Terzo Settore, 

dall'art. 42-bis del Codice Civile, che prevede che le domande della persona giuridica siano da considerarsi come trasformazione 

dell'associazione e pertanto devono essere redatti i seguenti 3 documenti: la descrizione della situazione patrimoniale, la relazione 

del consiglio di amministrazione che accompagna la relazione che spiega il motivo della trasformazione e i suoi effetti, e la stima 

giurata del patrimonio. L'effetto della conversione è che tutti i diritti e gli obblighi devono essere assunti dall'associazione converti-

ta, compresi i procedimenti legali eventualmente pendenti.  
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Formazione base per il MANAGEMENT ASSOCIATIVO 

Cooperazione tra “Volkshochschule Südtirol” e 
“CSV Alto Adige” 

A partire dal mese di settembre 2020 si terrà una nuova edizione in lingua tedesca 

del corso di formazione per il management associativo, ideato e coordinato dall’isti-

tuto di formazione continua “Volkshochschule Südtirol”.  

Una serie di moduli pianificati è stata redatta in collaborazione con il CSV Alto Adige.  

Per maggiori dettagli si rimanda alla descrizione disponibile al seguente link: 

www.volkshochschule.it/beruf/vereinsmanagement 

Nuova edizione del corso in lingua tedesca 

Vai sul nostro sito dze-csv.it 

Consulenze specifiche durante l’estate del CSV Alto Adige  

http://www.volkshochschule.it/beruf/vereinsmanagement
https://dze-csv.it/it/consulenza-legale/
https://dze-csv.it/it/sicurezza-alimentare/
https://dze-csv.it/it/tutelaigienistica/
https://dze-csv.it/it/
https://dze-csv.it/it/traduzione/
https://dze-csv.it/it/copertura-assicurativa
https://dze-csv.it/it/sitointernet/

