
DELIBERAZIONE N°   XI /  6939  Seduta del  12/09/2022

Presidente  ATTILIO FONTANA

Assessori  regionali  LETIZIA MORATTI  Vice Presidente ROMANO MARIA LA RUSSA
 STEFANO BOLOGNINI ALESSANDRA LOCATELLI
 DAVIDE CARLO CAPARINI LARA MAGONI
 RAFFAELE CATTANEO ALAN CHRISTIAN RIZZI
 MELANIA DE NICHILO RIZZOLI FABIO ROLFI
 PIETRO FORONI FABRIZIO SALA
 STEFANO BRUNO GALLI MASSIMO SERTORI
 GUIDO GUIDESI CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario  Enrico Gasparini

Su proposta del Presidente Attilio Fontana

Il Segretario Generale Antonello Turturiello

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Centrale Fabrizio De Vecchi

Il Dirigente         Emanuele Prosperi

L'atto si compone di  8  pagine

di cui  3 pagine di allegati 

parte integrante

Oggetto

ADEGUAMENTO  DEL  PATRIMONIO  MINIMO  INDISPONIBILE  NECESSARIO  PER  L’ACQUISTO
DELLA  PERSONALITA’  GIURIDICA  DI  ASSOCIAZIONI,  FONDAZIONI  E  ALTRE  ISTITUZIONI  DI
CARATTERE PRIVATO AI SENSI DEL DPR 361/2000



VISTI:
● gli  articoli  14  e  seguenti  del  codice  civile  relativi  all’organizzazione  e  al 

funzionamento di associazioni e fondazioni;
● l’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 

616,  con  cui  è  stato  delegato  alle  Regioni  l’esercizio  delle  funzioni 
amministrative  riguardanti  le  persone  giuridiche  di  cui  al  Libro  I,  Titolo  II, 
Capo  I,  del  codice  civile  che  operano  esclusivamente  nelle  materie  di 
competenza regionale e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito di 
una sola Regione; 

● l’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 
361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di 
riconoscimento  di  persone  giuridiche  private  e  di  approvazione  delle 
modifiche  dell’atto  costitutivo  e  dello  statuto)  sul  procedimento  per 
l’acquisito  della  personalità  giuridica  e,  in  particolare,  i  commi  3  e  4  di 
seguito riportati:

“3. Ai fini del riconoscimento è necessario che siano state soddisfatte  
le  condizioni  previste  da  norme di  legge o  di  regolamento  per  la  
costituzione  dell'ente,  che  lo  scopo  sia  possibile  e  lecito  e  che  il  
patrimonio risulti adeguato alla realizzazione dello scopo.
4. La consistenza del patrimonio deve essere dimostrata da idonea  
documentazione allegata alla domanda”;

● il regolamento regionale 2 aprile 2001, n. 2 (Regolamento di istituzione del 
Registro  delle  persone  giuridiche  private  ai  sensi  dell’art.  7  del  d.P.R.  10 
febbraio 2000, n. 361), in particolare, l’articolo 1, comma 2, secondo cui “Le 
associazioni,  le  fondazioni  e  le  altre  istituzioni  di  carattere  privato  che  
operano nelle materie attribuite alla competenza della Regione Lombardia  
e le cui finalità statutarie si esauriscono nel territorio lombardo acquistano la  
personalità giuridica mediante l’iscrizione nel registro”;

RICHIAMATE:
● la deliberazione della Giunta regionale 11 dicembre 2001, n. VII/7295, con 

cui è stato fissato in euro 52.000 l’importo del patrimonio mimino richiesto ai 
fini dell’acquisto della personalità giuridica; 

● la circolare regionale del 14 novembre 2011, in base alla quale “ la verifica 
dell'adeguatezza patrimoniale, tesa a garantire  il perseguimento degli  
scopi e  i  terzi sotto il profilo della responsabilità civile per le obbligazioni 
assunte,  è svolta dalla   Direzione regionale competente in relazione 
allo   scopo   prevalente  della persona   giuridica,  tenendo conto della 
dotazione accertata al momento dell'istanza (…). Per la  valutazione della  
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congruità  patrimoniale,  ciascuna  Direzione  regionale  potrà,  in  piena  
autonomia, fissare dei parametri di riferimento  in relazione  alla tipologia 
di attività  perseguita dalla persona giuridica”;

VISTO, altresì, l’articolo 22 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del 
Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 
2016, n. 106), con particolare riguardo ai commi 1, 1 bis e 4, in base ai quali:

“1. Le associazioni e le fondazioni del Terzo settore possono, in deroga al decreto  
del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, acquistare la personalità  
giuridica mediante l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore;
1  bis.  Per  le  associazioni  e  fondazioni  del  Terzo  settore  già  in  possesso  della  
personalità  giuridica  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10 
febbraio 2000, n. 361, che ottengono l'iscrizione nel registro unico nazionale del  
Terzo settore [..], l'efficacia dell'iscrizione nei registri delle persone giuridiche di cui  
al  decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000,  n.  361 è sospesa 
fintanto  che  sia  mantenuta  l'iscrizione  nel  registro  unico  nazionale  del  Terzo  
settore.  Nel  periodo  di  sospensione,  le  predette  associazioni  e  fondazioni  non  
perdono  la  personalità  giuridica  acquisita  con  la  pregressa  iscrizione  e  non  si  
applicano le disposizioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 
361 del 2000 [..];
4. Si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica  
una somma liquida e disponibile non inferiore a 15.000 euro per le associazioni e a  
30.000 euro per le fondazioni [..]”; 

PRESO ATTO della diversa impostazione dell’articolo 22, comma 4, del Codice del 
Terzo settore rispetto alla disposizione di cui all’articolo 1, comma 3, del d.p.r. n. 
361/2000:  mentre  quest’ultima  disposizione  rimette  alla  discrezionalità  della 
pubblica  amministrazione  la  valutazione  circa  l’adeguatezza  del  patrimonio 
minimo richiesto ai fini del riconoscimento, rendendo possibili applicazioni difformi 
sulla  base  della  valutazione  caso  per  caso  in  relazione  alle  finalità  istituzionali 
statutariamente  previste,  il  sopracitato  articolo  22,  comma  4,  definisce  la 
consistenza  minima di  tale  patrimonio  a  valere  per  tutto  il  territorio  nazionale, 
traducendo così  il  concetto  di  adeguatezza  nella  sua  unicità  e  uniformità  sul 
territorio nazionale; 

PRESO ATTO altresì del disallineamento fra l’entità minima del patrimonio richiesto 
ai  fini  del  riconoscimento giuridico degli  enti  del  Terzo settore rispetto  agli  enti 
sprovvisti di tale qualifica; 
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RAVVISATA l’opportunità di allineare il patrimonio minimo indisponibile richiesto ai 
fini  dell’acquisto  della  personalità  giuridica  ai  sensi  del  d.p.r.  n.  361/2000  al 
patrimonio minimo richiesto ai fini dell’acquisto della personalità giuridica ai sensi 
del d.lgs. n. 117/2017 per le ragioni di seguito esposte: 

a) garantire  uniformità  dell’azione  amministrativa,  evitando  disparità  di 
trattamento tra enti a fronte dell’acquisizione del medesimo status giuridico, 
nonché il ricorso, per ragioni di opportunità, ad una normativa che non trovi 
effettiva rispondenza nelle finalità istituzionali perseguite dall’ente;

b) consentire l’acquisizione della personalità giuridica ad una platea più estesa 
di enti  non profit che operano sul territorio lombardo, anche in assenza dei 
requisiti richiesti dal Codice del Terzo settore;

c) eliminare l’incongruenza fra l’entità patrimoniale minima richiesta ad enti 
che non incontrano alcun limite territoriale nel perseguimento delle finalità 
istituzionali  rispetto  a  quella  richiesta  ad  enti  le  cui  finalità  statutarie  si 
esauriscono nell’ambito di una sola Regione;

d) evitare l’eventuale ricostituzione del patrimonio minimo richiesto nei casi di 
migrazione di associazioni e fondazioni dal registro unico nazionale del Terzo 
settore  (RUNTS)  al  registro  regionale  delle  persone  giuridiche  private  o 
viceversa;

RITENUTO altresì:
➢ di considerare patrimonio minimo indisponibile tutte le risorse suscettibili  di 

valutazione  economica  a  tal  fine  destinate,  anche  liquide  e  disponibili, 
debitamente documentate, confluite in un fondo permanente di dotazione;

➢ di fornire indicazioni in proposito attraverso apposita scheda riassuntiva della 
situazione patrimoniale, superando in tal modo la valutazione di merito da 
parte della Direzione Generale competente per materia; 

RITENUTO pertanto:
➢ di fissare in euro 15.000 per le associazioni e per le altre istituzioni di carattere 

privato  di  tipo  associativo  ed  in  euro  30.000  euro  per  le  fondazioni  il  
patrimonio  minimo  indisponibile  ai  fini  dell’acquisto  della  personalità 
giuridica ai sensi del d.p.r. n. 361/2000;

➢ di  stabilire  che  i  nuovi  limiti  patrimoniali  si  applicano  dalla  data  di 
pubblicazione del  presente provvedimento sul  BURL anche agli  enti  per  i 
quali il  procedimento istruttorio sia ancora in corso, con contestuale venir  
meno dell’efficacia della deliberazione della Giunta regionale n. 7295 del 
11/12/2001; 

A voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;
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DELIBERA

per  le  motivazioni  espresse  in  premessa  e  che  qui  si  intendono integralmente 
richiamate,

1. di fissare in euro 15.000 per le associazioni e per le altre istituzioni di carattere 
privato  di  tipo  associativo  ed  in  euro  30.000  euro  per  le  fondazioni  il  
patrimonio  minimo  indisponibile  ai  fini  dell’acquisto  della  personalità 
giuridica ai sensi del d.p.r. n. 361/2000;

2. di considerare patrimonio minimo indisponibile tutte le risorse suscettibili  di 
valutazione  economica  a  tal  fine  destinate,  anche  liquide  e  disponibili, 
debitamente documentate, confluite in un fondo permanente di dotazione;

3. di  approvare  la  scheda  riassuntiva  della  situazione  patrimoniale  di  cui 
all’Allegato A) alla presente deliberazione, attraverso la quale sono fornite 
apposite  indicazioni  per  la  definizione  puntuale  del  patrimonio  minimo 
indisponibile; 

4. di  stabilire  che  i  nuovi  limiti  patrimoniali  si  applicano  dalla  data  di 
pubblicazione del  presente provvedimento sul  BURL anche agli  enti  per  i 
quali il  procedimento istruttorio sia ancora in corso, con contestuale venir  
meno  dell’efficacia  della  deliberazione  di  Giunta  regionale  n.  7295  del 
11/12/2001;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, oltre che sul BURL, 
sul sito web della Regione, nella pagina dedicata al registro regionale delle 
persone giuridiche private.

     IL SEGRETARIO

ENRICO  GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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       ALLEGATO A) 

SCHEDA RIASSUNTIVA DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE 

AVVERTENZE:  
 
Il patrimonio costituisce lo strumento essenziale e insostituibile per il conseguimento dello scopo e al 
tempo stesso assolve alla funzione della tutela del credito.  

 
Nella persona giuridica si realizza una netta separazione fra il patrimonio dell’ente e quello degli 
amministratori. 
 
Si considera patrimonio minimo indisponibile tutte le risorse suscettibili di valutazione economica a tal 
fine destinate, anche liquide e disponibili, debitamente documentate, confluite in un fondo permanente di 
dotazione. 
 
  I creditori possono fare affidamento esclusivamente sul patrimonio della persona giuridica. 

 
 

 DENOMINAZIONE 

 

  ____________________________________________________________________________ 

 

 ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO    Si          No 

 

 

 SETTORE (finalità prevalente) _________________________________________________ 

 

 

 ANNO DI COSTITUZIONE __________________INIZIO ATTIVITA’______________________ 

 

 

 PATRIMONIO COMPLESSIVO  _____________________________________________ 

 

a) Fondo permanente di dotazione1   _______________________________________________ 

b) Fondo di gestione ___________________________________________________________ 

 

 Elementi costitutivi 

 

a) Liquidità               _________________________________________ 
b) Beni mobili/strumentali             _________________________________________ 
c) Beni immobili              _________________________________________ 
d) Altro (diritti reali di godimento, fideiussioni, ecc.)   __________________________________ 

 
 ATTIVITA’ PREVALENTE IN CORSO 

 
___________________________________ Costi    __________________________________ 
__________________________________    Ricavi  __________________________________ 
__________________________________ Costi    _________________________________ 
__________________________________    Ricavi  ___________________________________ 

 
1 non inferiore a € 15.000 per le associazioni e a € 30.000 per le fondazioni 
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 BILANCI DEGLI ULTIMI TRE ANNI 
 

- utile d’esercizio        Si         No 
 

- perdite di esercizio       Si    No   
 

- relazione sulla gestione dell’attività     Si         No 
 

 
 elementi rilevanti: 

 
- incidenza costo personale  ___________________________ 
-  incidenza costo fiscalità (imposte, tasse, …)  ____________ 
-  incidenza costo gestione servizi  ______________________ 

 
 RISULTATO DELL’ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO 

 
- ammontare utile d’esercizio     ________________________ 

 
- perdite di esercizio      ________________________  

 
 

 PERSONALE         Si         No 
 
 
Numero  ____________  
 
 Personale dipendente e assimilato        _________________________________________ 
 Incarichi professionali _______________________________________________________ 
 Volontari _________________________________________________________________ 

 
 

 CONTRIBUTI PUBBLICI NEGLI ULTIMI TRE ANNI   Si         No 
 
- periodici        Si         No 

 
- una tantum       Si    No   

 
 

 Entità _______________________________________ 
 
 

 CONVENZIONI IN ESSERE       Si         No 
 
Quali _________________________________________________________________ 
 
 Percentuale di incidenza sulle entrate dell’attività istituzionale    _________________ 
 
 

 SEDE                             
 

- in proprietà       Si         No 
- in affitto       Si    No    
- altro         Si         No 

 
 NOTE: 

 
 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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MODULO RIEPILOGATIVO DATI DELL’ULTIMO BILANCIO CHIUSO 

 

ENTE ________________________________________________________________________________

 

Dati bilancio al                                        _____________________________________________

 

Dati contabili (inserire i valori in unità di Euro) 

FONDO DI DOTAZIONE (se presente) 
o riserve aventi significato analogo 
 

  

 
PATRIMONIO NETTO 
 
 

  

 
RISULTATO DELL’ESERCIZIO 
 
 

  

 
CAPITALE INVESTITO 
totale della sezione “attivo”  dello stato patrimoniale, al 
netto dei fondi ammortamento e dei fondi svalutazione 
 

  

 
CREDITI A BREVE E ATTIVITA’ NON 
IMMOBILIZZATE 
crediti commerciali al netto dei fondi di svalutazione, 
crediti diversi, investimenti finanziari, ratei e risconti 
attivi con scadenza entro dodici mesi 

  

 
DISPONIBILITA’ LIQUIDE 
cassa, conti correnti attivi bancari, conti correnti postali 
 

  

   
DEBITI A BREVE E  A LUNGO TERMINE 
debiti commerciali, finanziari, diversi, ratei e risconti 
passivi, fondi rischi, debiti per TFR  

  

 
OPERAZIONI STRAORDINARIE 
plusvalenze o minusvalenze derivanti da dismissioni di 
investimenti 
 

  

   
 
 
 
 
Data ___________________________________ 
 
 
 
TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE       __________________________________________ 
 


