
In questa edizione: 

Nuova disposizione per organizza-
zioni con personalità giuridica 

 I nuovi obblighi per le associa-
zioni con personalità giuridica 
(associazioni riconosciute) e le 
fondazioni 

 Come tutelare il patrimonio 
dell'associazione e dei volontari 

 Cosa è necessario per ottenere 
la personalità giuridica in Alto 
Adige? 

 Quali sono i nuovi obblighi per 
le associazioni con personalità 
giuridica (associazioni ricono-
sciute) e le fondazioni?  

 23.08.2022: Webinar specifico 
del CSV Alto Adige  

Codice Uniforme di Progetto (CUP) 

 Di cosa si tratta? 
 04.07.2022: Webinar con la 

nostra esperta legale Maria 
Larcher  

 07.08.2022: il CSV Alto Adige 
offre la formazione corrispon-
dente 

Le novità per la raccolta di fondi 
pubblici nel Terzo settore: 

 02.08.2022: Webinar con il no-
stro consulente commercialista 
Thomas Girotto  

Invito ai “Summer talks” del CSV 
Alto Adige il 30.06.2022 

 Igiene e gestione degli alimenti 
nel Terzo settore: consigli utili 
dalla nostra esperta di igiene 
alimentare Ingrid Rofner  

 Gli autori Sabine Bertagnolli e 
Manuel Raise raccontano la loro 
esperienza pluriennale nel vo-
lontariato 

Annuncio importante: 

 Professionisti volontari altoate-
sini - formazione tra ottobre 
2022 e febbraio 2023 

Premessa 

Esistono associazioni riconosciute e non riconosciute. I primi hanno personalità giuri-
dica e autonomia patrimoniale perfetta, i secondi no. Il riconoscimento richiede alcuni 
prerequisiti, che spiegheremo in seguito. 

Le associazioni svolgono attività. Così facendo, concludono contratti e assumono ob-
blighi. Allo stesso modo può accadere che si verifichi un evento per il quale l'azienda è 
responsabile in via extracontrattuale e deve pagare un risarcimento. 

Per quanto riguarda la responsabilità contrattuale, essa assume un ruolo importante 
se un'associazione è riconosciuta o meno. Mentre nel caso delle associazioni ricono-
sciute il presidente o il comitato esecutivo non risponde personalmente dei debiti 
contratti se il patrimonio dell'associazione è insufficiente, nel caso delle associazioni 
non riconosciute il membro dell'associazione che ha dichiarato di agire per conto 
dell'associazione risponde personalmente dei debiti. Il creditore può anche rivolgersi 
direttamente al socio per riscuotere il credito. 

Newsletter 6b/22 

Trattiamo i nuovi obblighi per le associazioni con personalità 
giuridica (associazioni riconosciute) e le fondazioni 

Attenzione: nuova disposizione per  
organizzazioni con personalità giuridica 



CSV Alto Adige ODV 2 | Newsletter 6b/22 

Nel caso della responsabilità extracontrattuale, tutti si trova-
no sulla stessa barca. L'associazione è responsabile dei danni 
causati nel corso delle sue attività. In questo caso, si applica-
no le regole generali per i danni morali e per i danni 
"aggravati", come nel caso in cui si verifichi un incidente ai 
bambini sorvegliati. Tuttavia, la responsabilità diretta esiste 
solo se la persona che ha causato il danno è in rapporto di 
dipendenza con l'associazione (il responsabile del corso, la 
guida escursionistica, ecc.). Dopo aver pagato il danno, l'as-
sociazione può rivolgersi alla persona che ha causato il danno 

e chiedere la restituzione del denaro. Tuttavia, il danneggiato 
può anche chiedere personalmente il risarcimento del danno 
alla persona che ha agito per conto dell'associazione (di soli-
to il presidente o il consiglio direttivo). Potrebbe anche esse-
re perseguito penalmente. 

Per evitare i danni, è importante essere ben assicurati. 

In linea di massima, per quanto riguarda le organizzazioni del 
Terzo settore, occorre sottolineare quanto segue. 

Come tutelare il patrimonio dell'associazione e dei volontari 
Al fine di tutelare il patrimonio dell'associazione e dei volontari, è comunque opportuno: 

 assicurare tutti i volontari abituali, i cosiddetti attivi, che sostengono regolarmente e in modo continuativo l'associazione 
con la loro attività, contro gli infortuni e le malattie legati alla loro attività di volontariato, nonché contro le richieste di 
risarcimento per responsabilità civile (obbligo previsto dall'articolo 18 del Codice del Terzo settore);  

 preparare un bilancio preventivo e farlo approvare dall'Assemblea generale;  
 stipulare polizze assicurative specifiche per grandi eventi pubblici; 
 assegnare le responsabilità e le competenze in base al regolamento interno;  
 richiedere la personalità giuridica in alcuni casi.  

Cosa è necessario per ottenere la persona-
lità giuridica in Alto Adige? 

Passiamo ora alle associazioni con personalità giuridica, le 
cosiddette associazioni riconosciute. Queste sono caratteriz-
zate dal fatto che solo l'associazione stessa risponde con il 
proprio patrimonio per eventuali obblighi o debiti, e non 
anche personalmente e congiuntamente coloro che hanno 
agito in nome e per conto dell'associazione (principalmente 
il presidente e i membri del consiglio direttivo).  

Tuttavia, per ottenere la personalità giuridica in Alto Adi-
ge è necessario quanto segue:  

 approvazione dello statuto per atto pubblico, cioè 
presso un notaio; 

 iscrizione nel registro delle persone giuridiche presso 
l'Ufficio Provinciale per le Relazioni Estere e Volonta-
riato o presso l'Ufficio del Commissario di Governo;  

 capitale minimo di almeno 5.500 Euro per associazio-
ni, che deve essere destinato alla persona giuridica.  

Cosa prevedono ora concretamente i nuovi obblighi per le associazioni con personalità 
giuridica (associazioni riconosciute) e le fondazioni?  

I legali rappresentanti e gli amministratori delle associazio-
ni e delle fondazioni altoatesine iscritte nel Registro Provin-
ciale delle Persone Giuridiche di Diritto Privato o nel Regi-
stro delle Persone Giuridiche di Diritto Privato tenuto 
dall'Ufficio del Commissariato del Governo devono fornire 
prossimamente i dati e le informazioni (tra cui nome e co-
gnome, data di nascita, nazionalità e codice fiscale) sul titola-
re effettivo dell'ente, all'ufficio del Registro delle Imprese 
della Camera di Commercio territorialmente competente, 
tramite un'autodichiarazione telematica, con software dedi-
cato messo a disposizione per lo scopo e con firma digitale. 

DM n. 55 del 25.05.2022 

Infatti, al fine di contrastare il riciclaggio di denaro, tale ob-
bligo è stato disciplinato dal Decreto Ministeriale n. 55, pub-
blicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2022, n. 121, 
recante "Disposizioni in materia di comunicazione, accesso e 
reperimento dei dati e delle informazioni sul titolare effetti-
vo alle società con personalità giuridica, alle persone giuridi-
che di diritto privato, ai trust con effetti giuridici rilevanti ai 
fini fiscali e agli istituti giuridici assimilabili ai trust". 
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Titolari effettivi 

Nel caso di persone giuridiche di diritto privato (come asso-
ciazioni e fondazioni), il titolare effettivo è generalmente la 
persona fisica che direttamente o indirettamente possiede o 
controlla l'entità, o il fondatore o i beneficiari, o le persone 
incaricate della rappresentanza e dell'amministrazione. 

Segnalazione dei dati 

La comunicazione dei dati avverrà esclusivamente attraverso 
il modulo uniforme "Comunicazione unica". La segnalazione 
come professionista incaricato o rappresentante speciale 
sarà esclusa.  

È quindi indispensabile verificare per tempo che i rappre-
sentanti legali delle associazioni e delle fondazioni tenute 
alla segnalazione dei dati siano in possesso di una firma 
digitale attiva. 

Scadenze 

Le organizzazioni già esistenti devono segnalare il proprio 
titolare effettivo al Registro delle Imprese per la prima volta 
entro 60 giorni dalla pubblicazione di un regolamento ancora 
da emanare (che dovrebbe avvenire entro l'8.8.2022) e quin-
di entro il 7.10.2022. I dati devono essere confermati annual-
mente o aggiornati a tempo debito.  

Per le imprese e le società di nuova costituzione, la notifica 
deve essere effettuata entro 30 giorni dall'iscrizione nei ri-
spettivi registri. Le modifiche ai dati e alle informazioni devo-
no essere comunicate entro 30 giorni dall'adozione della 
rispettiva azione che ha causato la modifica. 

La notifica annuale per la conferma dei dati e delle informa-
zioni deve essere effettuata entro 12 mesi dalla data della 
prima notifica o dell'ultima notifica di modifica o conferma.  

Sanzioni amministrative 

L'inosservanza di questo obbligo è punita con una sanzione 
amministrativa da 103 Euro a 1.032 Euro.  
 

Ulteriori informazioni 

Sono disponibili presso la Camera di Commercio al seguente 
sito web: 
www.handelskammer.bz.it/it/novità/comunicati-stampa/

titolare-effettivo  

Webinar 

Si ricorda il Webinar specifico del CSV Alto Adige in materia il 
23.08.2022 alle ore 17.  

Iscrizioni sono possibili da subito a info@dze-csv.it. 

Vi ricordiamo anche i nostri prossimi eventi 

Codice Uniforme di Progetto (CUP) 
 Di cosa si tratta? 
 04.07.2022: Webinar con la nostra esperta legale Maria Larcher alle ore 16.00  
 Il DZE Südtirol offre la formazione corrispondente il 07.08.2022 alle ore 16.00.  

Le prenotazioni per tutti gli eventi sono possibili da subito tramite info@dze-csv.it.  

Le novità per la raccolta di fondi pubblici nel Terzo settore 

 02.08.2022: Webinar con il nostro consulente commercialista Thomas Girotto alle ore 16.00. 

Invito ai “Summer talks” del CSV Alto Adige il 30.06.2022 alle ore 18.30 presso il Circolo 
Cittadino, Via Grappoli, 2 a Bolzano 

 Igiene e gestione degli alimenti nel Terzo settore: consigli utili dalla nostra esperta di igiene alimentare 
Ingrid Rofner 

 Gli autori Sabine Bertagnolli e Manuel Raise raccontano la loro esperienza pluriennale nel volontariato. 

Annuncio importante 

 Professionisti volontari altoatesini - 32 ore di formazione tra ottobre 2022 e febbraio 2023 per essere 
preparati al meglio per il 2023.  
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