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Dallo Studio Amato di Roma, 9 dicembre 2021 
 

Il Ministero del Lavoro su alcuni aspetti degli enti 

non commerciali 
  

Nota 30 novembre 2021 del Ministero del Lavoro sugli ETS. 

 

La nota chiarisce alcuni aspetti nell’ambito della procedura degli Enti del Terzo Settore 

(ETS) di iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore). 

 

Primo importante chiarimento sulla possibilità di cooptazione degli amministratori di 

cui all’art. 2386 c.c.. Il Ministero chiarisce che, nell'ambito degli ETS, a differenza delle 

società di capitali, risulta prevalente la necessità di tutelare il principio di 

democraticità rispetto alla continuità della gestione dell'ente ed esclude che per gli ETS 

si possa ricorrere de jure alla cooptazione di uno o più amministratori in sostituzione di 

quelli eletti; anche un'eventuale clausola statutaria che la prevedesse risulterebbe non 

conforme al codice del Terzo settore.   

In tal caso l’assemblea dovrà essere convocata per le necessarie deliberazioni. 

L’istituto può, al contrario, esser previsto per le fondazioni ETS mediante apposita clausola 

statutaria. 

 

Con riferimenti agli ODV (Organizzazioni Di Volontariato), le stesse possono riservare 

una minoranza degli amministratori  a soggetti esterni, quali altri ETS o enti senza scopo 

di lucro, a condizione che gli eletti siano scelti tra gli associati dell'ODV, oppure tra i 

soggetti preindividuati dagli enti associati all'ODV stessa, nell'ambito delle rispettive basi 

associative. 

 

Con riferimento a categorie di associati con diritti associativi limitati in linea 

generale, la previsione di categorie di associati può essere effettuata in considerazione, ad 

esempio, del maggior impegno, anche economico, di alcuni associati rispetto alla 

generalità, oppure della tipologia di attività da svolgere, ferma restando che a ciascuna 
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categoria dev'essere garantita la parità dei diritti associativi, anche sotto il profilo 

dell'elettorato attivo e passivo. 

 

Come noto ODV e APS (Associazioni di Promozione Sociale) possono impiegare 

lavoratori nelle proprie attività in numero non superiore al 50% del numero dei volontari 

(5% per le APS). 

 

Tale calcolo dovrà essere effettuato per teste e con riferimento a lavoratori dipendenti o 

parasubordinati con esclusione dei lavoratori occasionali e di quanti svolgono una tantum 

prestazioni lavorative di carattere autonomo. 

 

In relazione ai lavoratori dell'ODV, viene inoltre chiarito che non è estensibile a tali 

associazioni la possibilità di avvalersi delle prestazioni lavorative retribuite dei propri 

associati, specificamente prevista invece per le associazioni di promozione sociale  
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