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Nota informativa n. 26 del 30/06/2020 

 

Possiamo cambiare qualifica da ODV in APS? Lo possiamo fare anche ora o dobbiamo 
attendere il funzionamento del RUNTS? 

Sul tema interviene il Ministero del Lavoro con la nota n. 4313 del 18/05/2020. 

È possibile che le associazioni, nell’esaminare la Riforma del Terzo Settore e 
l’evoluzione organizzativa del sodalizio, valutino opportuno cambiare qualifica 
adottando quindi uno stato che richiama la normativa di una diversa tipologia 
associativa. Si può trattare di una organizzazione di volontariato che ha iniziato a 
svolgere attività di interesse generale in maniera significativa verso i propri soci o, 
al contrario, di una associazione di promozione sociale che svolge attività 
esclusivamente in favore di terzi e che pertanto si riconosce oggi più come 
organizzazione di volontariato. 

Questi passaggi richiedono chiarimenti in merito ai seguenti aspetti: 

1) l’associazione mantiene la storicità di operatività? La normativa delle APS 
– salva diversa disposizione regionale – richiede ai fini dell’iscrivibilità del 
sodalizio nell’attuale registro almeno un anno di operatività; 

2) se una ODV vuole iscriversi nel registro delle APS deve essere cancellata 
dal registro ODV, condizione al verificarsi della quale l’associazione deve 
devolvere il proprio patrimonio residuo a fini di utilità sociale. Il dubbio quindi 
riguarda la possibilità di mantenere il patrimonio in capo all’ente che consegua 
l’iscrizione nel diverso Registro regionale; 

3) se nel periodo transitorio sia applicabile ai casi suddetti l’art. 2498 del 
Codice civile, come richiamato dall’art. 42 bis dello stesso. 

Il Ministero interviene preliminarmente evidenziando che uno degli obiettivi della 
Riforma è consentire agli Enti, in ragione delle proprie capacità di evolversi e di 
modificare i propri assetti al mutare dei bisogni sociali, di trasferirsi in una diversa 
sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore senza incorrere nell’obbligo 
di devoluzione previsto solo in caso di cancellazione dal Registro (art. 50). 

Entrando nel merito dei singoli quesiti, il Ministero ritiene che sia corretto affermare 
che l’ente che intende cambiare qualifica, conserva in ogni caso la sua storicità.  

Con riferimento alla seconda questione, il Dicastero ritiene che debba essere 
preservato il patrimonio anche della ODV che intenda qualificarsi come APS: non a 
caso, la devoluzione, al di fuori dei casi di estinzione o scioglimento (art. 9) si 
produce, ai sensi dell’articolo 50 comma 2, in caso di cancellazione dal RUNTS, non 
da una delle sezioni di esso. Beninteso nel passaggio l’ente non potrebbe più fruire 
del regime agevolativo connesso alla vecchia configurazione ma solo di quello 
proprio della nuova, pur se meno conveniente. 
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Per concludere, il Ministero evidenzia che il trasferimento da un registro all’altro non 
è riconducibile alla fattispecie della trasformazione in senso civilistico, dovendosi più 
propriamente parlare di un mutamento di qualifica che va altresì a mutare il regime 
giuridico cui l’ente viene assoggettato, ferma restando l’identità di ratio sottesa ad 
entrambe le fattispecie (ovvero quella di accompagnare l’evoluzione dell’ente con un 
più adeguato e opportunamente formalizzato assetto organizzativo). A maggior 
ragione deve ritenersi operante il principio della continuità dei rapporti giuridici, 
considerando il fatto che non ci troviamo davanti ad un nuovo soggetto ma allo 
stesso soggetto, che modifica la propria qualificazione soggettiva, ma non la propria 
natura associativa. 


