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Egregi Presidenti e Amministratori, ---------- 
 

la Circolare del Ministero del Lavoro n. 2 dell’11 gennaio 2019, in attuazione della legge n. 124 del 4 
agosto 2017, ha introdotto una serie di obblighi di pubblicità e trasparenza a carico di una pluralità di soggetti che 
intrattengono rapporti economici con le PP.AA. o con altri soggetti pubblici o con i soggetti di cui all’art. 2-bis del 
D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33. 

Più specificamente, i destinatari dell’obbligo possono essere raggruppati in due categorie:  

1. alla prima appartengono le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in 
almeno cinque Regioni individuate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del 
mare; le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale; le associazioni e le 
fondazioni (anche se derivanti da ex Ipab), nonché tutti i soggetti che hanno assunto la qualifica di ONLUS; 

2. nella seconda categoria rientrano le imprese. 

Vengono dunque rilevate le modalità legate agli obblighi di pubblicità previste dalla normativa in 
esame. In particolare:  

 per i soggetti rientranti nella prima categoria si prevede la pubblicazione nei propri siti o portali digitali, delle 
informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di 
qualunque genere, ricevuti nel periodo considerato superiori ad € 10.000,00. 

 Per le imprese, l’adempimento di tale obbligo avviene attraverso la pubblicazione delle medesime 
informazioni nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa del bilancio consolidato, 
ove esistente. 

Le misure di trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche introdotte dalle disposizioni sopra 
citate hanno posto una serie di questioni interpretative, riguardanti in particolare: 

 l'individuazione dei soggetti competenti all'attuazione della norma e ai correlati controlli;  
 la decorrenza dei nuovi obblighi informativi;  
 l'ambito di applicazione della sanzione in caso di mancata pubblicazione.  

Tali aspetti sono stati affrontati nel parere n.1449/2018 reso dal Consiglio di Stato.  

Poiché le norme in questione si rivolgono anche agli enti del Terzo settore, il Ministero del Lavoro, 
muovendo dalle conclusioni contenute nel citato parere del Consiglio di Stato, ha sviluppato un percorso condiviso 
con le Amministrazioni regionali, attualmente competenti nella gestione dei registri delle Organizzazioni di 
Volontariato e delle Associazioni di Promozione Sociale, finalizzato a fornire le necessarie esplicitazioni 
relativamente al contenuto degli obblighi di cui alla legge (D.Lgs. n. 117/2017) ed alle relative modalità di 
adempimento, in modo da porre i soggetti obbligati, facenti parte del Terzo settore, in condizione di poter 
adempiere con esattezza e puntualità alle prescrizioni normative. 

Milano, 16 febbraio 2019  
  

  

OGGETTO:  

LEGGE ANNUALE PER LA CONCORRENZA E PER IL MERCATO.  ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA. 
 PUBBLICAZIONE DELLE SOVVENZIONI RICEVUTE DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.



Le amministrazioni pubbliche che erogano risorse finanziarie o concedono l'utilizzo di beni immobili 
o strumentali di qualunque genere agli enti del Terzo settore per lo svolgimento delle attività statutarie di interesse 
generale, dispongono i controlli amministrativi e contabili necessari a verificare il corretto impiego da parte dei 
beneficiari delle risorse pubbliche ai medesimi attribuite.  

L'ultimo profilo analizzato dal Consiglio di Stato riguarda l'ambito di applicazione della sanzione, che 
concerne, per le sole imprese, l'obbligo di restituzione ai soggetti eroganti delle somme ricevute, in caso di 
inadempimento dei vincoli di pubblicità e di trasparenza.  

Di seguito vengono indicate alcune precisazioni al fine di consentire il corretto adempimento della 
misura normativa in argomento. 

 

COOPERATIVE SOCIALI 

Le Cooperative sociali sotto il profilo della qualifica fiscale, sono ONLUS di diritto, ai sensi dell'articolo 
10, c. 6 del D.Lgs n. 460/1997, mentre, sotto il profilo civilistico, sono società (come tali tenute, ai sensi dell'art. 
2200 cc., come tutte le cooperative, ad iscriversi al registro delle imprese) che, per effetto dell'articolo 1, comma 
4 del D.Lgs. n. 112/2017 assumono di diritto anche la qualifica di impresa sociale, tanto da ritenere applicabile a 
quest'ultima la disciplina prevista per le imprese. Le cooperative sociali, pertanto, saranno tenute ad adempiere 
agli obblighi previsti dalla normativa in esame in sede di nota integrativa del bilancio di esercizio e di nota 
integrativa del bilancio consolidato, ove esistente, con conseguente sottoposizione, in caso di inadempimento, 
alla sanzione restitutoria di quanto ottenuto. 

 

OGGETTO DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI 

Per quanto riguarda l'oggetto degli obblighi informativi, l'arco temporale di riferimento ed i criteri di 
contabilizzazione, la norma in esame fa riferimento alle informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi 
retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nell'anno precedente dalle pubbliche 
amministrazioni e dai soggetti equiparati, che non traggono titolo da rapporti economici a carattere 
sinallagmatico. 

In merito al concetto di incarichi retribuiti la norma rende applicabile anche quei casi nei quali le 
somme erogate dalla Pubblica Amministrazione abbiano la natura di un corrispettivo, cioè di una 
controprestazione che costituisce il compenso per il servizio effettuato o per il bene ceduto (come avviene nei 
rapporti contrattuali), in quanto traenti titolo da un rapporto giuridico caratterizzato, sotto il profilo causale, 
dall'esistenza di uno scambio.  

L'attribuzione del vantaggio economico trova pertanto oggetto non soltanto da risorse finanziarie, 
ma anche da risorse strumentali (come nel caso di un rapporto di comodato di un bene mobile o immobile), per 
le quali si dovrà fare riferimento al valore dichiarato dalla pubblica amministrazione che ha attribuito il bene in 
questione. 

 

ARCO TEMPORALE DI RIFERIMENTO E CRITERI DI CONTABILIZZAZIONE 

Per quanto attiene all'arco temporale di riferimento ed ai criteri di contabilizzazione viene utilizzato 
il criterio contabile di cassa, sicché andranno pubblicate le somme effettivamente introitate nell'anno solare 
precedente, dal 1° gennaio al 31 dicembre, indipendentemente dall'anno di competenza cui le medesime somme 
si riferiscono. 

 

ESCLUSIONE DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 

Sono esclusi gli obblighi di pubblicazione tutti gli importi delle sovvenzioni, dei contributi, degli 
incarichi retribuiti e comunque dei vantaggi economici ricevuti se inferiori, nel periodo considerato, al valore di € 
10.000,00. 

Detto limite va inteso in senso cumulativo, si riferisca cioè al totale dei vantaggi pubblici ricevuti e 
non alla singola erogazione. Conseguenzialmente, l'obbligo di informazione scatta allorquando il totale dei 
vantaggi economici (nel senso sopra chiarito) ricevuti sia pari o superiore ad € 10.000,00, con la conseguenza che 
andranno pubblicati gli elementi informativi relativi a tutte le voci che, nel periodo di riferimento, hanno concorso 
al raggiungimento o al superamento di tale limite, quantunque il valore della singola erogazione sia inferiore ad € 
10.000,00. 



 

OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E OBBLIGHI DI RENDICONTAZIONE 

Si ritiene opportuno precisare che le disposizioni in commento pongono a carico dei soggetti 
percettori un obbligo di informazione, che va distinto dagli obblighi di rendicontazione del vantaggio ricevuto, ai 
quali gli stessi sono tenuti nei confronti della P.A. che ha attribuito l'ausilio finanziario o strumentale, in forza del 
titolo legittimante l'attribuzione medesima.  

 

CINQUE PER MILLE 

Rientrano nel predetto obbligo di informazione anche le somme percepite a titolo di 5 per mille.  

 

INFORMAZIONI DA PUBBLICARE 

Le informazioni da pubblicare, preferibilmente in forma schematica e di immediata comprensibilità 
per il pubblico, dovranno avere ad oggetto i seguenti elementi: 

1) denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente; 
2) denominazione del soggetto erogante; 
3) somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante); 
4) data di incasso;  
5) causale. 

Tali elementi informativi, per i soggetti obbligati, diversi dalle imprese, devono essere pubblicati sui siti internet 

o sui portali digitali degli enti percipienti l'ausilio pubblico. 

 
 
 
 

DALLA FISM NAZIONALE 

“A seguito di analisi e verifiche in relazione alla controversa e complessa questione di cui all’oggetto, la FISM 

nazionale comunica quanto segue al fine di offrire alle scuole supporto per le decisioni e strumenti per attuarle. 
 

Istituzioni scolastiche obbligate. 

Le scuole gestite da imprese sociali in forma societaria, da cooperative e da cooperative sociali, soggiacciono 

alla normativa in parola, attesa la loro natura di imprese. Allo stesso modo sono obbligate le associazioni che gestiscono 

scuole e che sono iscritte al REA (in quanto imprese). Esse dovranno effettuare la pubblicazione delle sovvenzioni nella 

nota integrativa al bilancio relativo all’anno 2018. 

Sono obbligati invece alla pubblicazione nel proprio sito o in un portale digitale entro il 28 febbraio 2019 le 

scuole gestite da Fondazioni o da Associazioni (anche se derivanti da ex Ipab) e da Onlus. Tuttavia esse, in quanto non 

profit, non sono colpite da sanzione in caso di inadempienza. 
 

Soluzione di pubblicazione. 

Le scuole riceveranno, nei prossimi giorni, dalla FISM nazionale un link nel quale, a seguito di registrazione, 

potranno caricare i dati relativi alle sovvenzioni (di valore superiore ad euro 10.000,00) incassate da MIUR, Regione e 

Comune o altre pubbliche amministrazioni nel corso del 2018. 

La FISM nazionale metterà a disposizione delle FISM regionali e/o provinciali, mediante apposito link, il data 

base raccolto perché ne facciano il caricamento nel proprio sito. Qualora non fosse possibile, la FISM nazionale si 

occuperà della pubblicazione nel proprio portale”. 

 

 
 Il Presidente delle FISM Lombardia 
 Giampiero REDAELLI 
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