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ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE 

 

Amministrazione proponente: Ministero del lavoro e delle politiche sociali 

 

Titolo: Schema di decreto legislativo recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto 

legislativo 3 luglio 2017, n.112, ai sensi dell’articolo 1, comma 7, della legge 6 giugno 2016, 

n.106”. 

 

Indicazione del referente dell’Amministrazione proponente: Dr.ssa Maria Teresa Lotti – 

funzionario amministrativo - Ufficio Legislativo -  Ministero del lavoro e delle politiche sociali – 

06.48161462-463.  

Dr.ssa Bianca Stefania Di Tano - funzionario amministrativo - Ufficio Legislativo -  Ministero 

del lavoro e delle politiche sociali – 06.48161462-463 

 

 

SEZIONE 1 - Contesto e obiettivi dell’intervento di regolamentazione 

 

A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con 

riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed 

economiche considerate  

La legge di delega 6 giugno 2016, n.106 di riforma del  Terzo settore si è posta l’obiettivo, da 

realizzare attraverso l’adozione di più decreti legislativi, di operare un riordino complessivo ed 

organico del sistema  normativo di riferimento, in attuazione del principio di sussidiarietà, al fine di 

sostenere la libera iniziativa dei cittadini associati per perseguire il bene comune, elevare i livelli di 

cittadinanza attiva, coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno 

sviluppo della persona,  valorizzando al contempo il potenziale di crescita ed occupazione del settore. 

Del Terzo settore, per espressa previsione normativa, fa parte l’impresa sociale, in quanto 

organizzazione privata che svolge attività d’impresa per il perseguimento di finalità civiche, 

solidaristiche e di utilità sociale, destina i propri utili prioritariamente al conseguimento dell’oggetto 

sociale, adotta modalità di gestione responsabili e trasparenti, favorisce il più ampio coinvolgimento 

dei dipendenti, degli utenti e di tutti i soggetti interessati alle sue attività.  

Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n.112, recante “ Revisione della disciplina dell’impresa sociale, a 

norma dell’articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n.106”, ha operato la revisione 

della disciplina dell’impresa sociale, nel rispetto degli specifici principi e criteri di delega, al fine di 

promuovere l’impresa sociale e di favorire il rilancio di questa figura, sin qui poco utilizzata tra 

quelle del Terzo settore, anche in ragione di insufficienze e contraddizioni della previgente 

normativa.  

 

La finalità promozionale è stata perseguita dal legislatore delegato attraverso diverse misure. Viene 

in primo luogo in risalto l’ampliamento degli ambiti di azione dell’impresa sociale, attraverso 
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l’individuazione delle attività di interesse generale da questa esercitabile, fatta tenendo conto del 

ruolo sempre più attivo svolto dagli enti del Terzo settore nel perseguimento e nella tutela di valori 

dotati di rilevanza costituzionale. L’interesse generale è stato altresì individuato nell’inserimento 

lavorativo di particolari categorie di soggetti deboli, la cui perimetrazione è stata compiuta alla luce 

delle molteplici forme di esclusione sociale. 

Significative innovazioni sono state introdotte in ordine al principio dell’assenza del fine lucrativo, in 

virtù del quale l’impresa sociale non può avere come scopo principale quello di distribuire ai propri 

soci, amministratori, dipendenti, ecc., gli utili ed avanzi di gestione eventualmente derivanti 

dall’impresa esercitata. Al fine di superare la pregressa criticità generata dal divieto totale di 

redistribuzione degli utili, che scoraggia i soggetti potenzialmente interessati, il decreto legislativo n. 

112 del 2017 ribadisce che ogni utile o avanzo di gestione debba essere destinato dall’impresa sociale 

allo svolgimento dell’attività statutaria o ad incremento del patrimonio. Tuttavia, al fine di favorire il 

finanziamento dell’impresa sociale mediante capitale di rischio, il legislatore delegato ha introdotto la 

possibilità per le imprese sociali costituite in forma di società di remunerare in misura limitata il 

capitale conferito dai soci attraverso la distribuzione di dividendi, cui però l’impresa sociale può 

destinare una quota inferiore al 50% dei propri utili ed avanzi di gestione, dedotte eventuali perdite 

maturate negli esercizi precedenti. 

In linea con la natura privatistica degli enti del Terzo settore, la normativa di riforma fa divieto alle 

PP.AA. di esercitare attività di direzione e coordinamento o detenere il controllo di un’impresa 

sociale.  

Il legislatore delegato ha tenuto altresì conto della complessità del processo di adeguamento alla 

novella legislativa delle imprese sociali già esistenti, mediante la previsione di un termine di 12 mesi 

dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n.112 del 2017 entro il quale poter apportare le 

conseguenti modifiche statutarie con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni 

dell’assemblea ordinaria.   

Sono state introdotte forme più incisive di controllo interno ed esterno sull’impresa sociale, sia 

attraverso la previsione dell’obbligatorietà per tutte le imprese sociali della nomina di uno o più 

sindaci, che attraverso il potenziamento del controllo, di natura pubblicistica, in grado di accertare il 

rispetto delle finalità pubblicistiche (civiche, solidaristiche e di utilità sociale), caratterizzanti 

l’impresa sociale.                       

Infine, il citato decreto legislativo n.112 del 2017 ha introdotto importanti misure fiscali volte alla 

promozione e allo sviluppo dell’impresa sociale, fortemente limitato dalla precedente assenza di 

qualunque tipo di premialità, che mal si concilia con il peculiare regime giuridico dell’impresa 

sociale. In tale prospettiva, il legislatore delegato, partendo dall’obbligo per l’impresa sociale di 

destinare i propri utili o avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o ad incremento 

del patrimonio, con limitata possibilità di distribuirli ai soci, ha introdotto la detassazione degli utili o 

avanzi di gestione che incrementino le riserve indivisibili dell’impresa sociale in sospensione 

d’imposta in sede di approvazione del bilancio dell’esercizio in cui sono stati conseguiti e che 

vengano effettivamente destinati allo svolgimento dell’attività statutaria o ad incremento del 

patrimonio. Inoltre sono state previste specifiche misure agevolative volte a favorire gli investimenti 

di capitale nelle imprese sociali le quali, in mancanza di questo incentivo, sarebbero eccessivamente 

penalizzate rispetto alle società lucrative, che non soggiacciono ai suddetti limiti di remunerazione 

del capitale. L’incentivo consiste, da un lato, nella possibilità per le imprese sociali di accedere alla 

raccolta di capitali di rischio tramite portali telematici regolati dal d.lgs. n. 58/1998 e, dall’altro, in 

agevolazioni fiscali a favore dei soggetti che investono nelle imprese sociali (sotto forma di 

detrazioni IRPEF e deduzioni IRES nella misura del 30% entro un tetto massimo e con un obbligo di 

mantenimento dell’investimento per almeno tre anni).  

 

Il decreto legislativo n.112 del 2017 ha conseguito l’obiettivo di fornire, attraverso il recepimento dei 

criteri di delega enunciati nell’articolo 6 della legge n.106 del 2016, una cornice normativa omogenea 
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per l’impresa sociale, da inserirsi coerentemente nel più ampio ambito disciplinare del terzo settore, 

portato a completamento con l’adozione, attraverso il decreto legislativo n.117 del 2017, del codice 

del Terzo settore. 

Gli obiettivi di medio e lungo periodo sono:  

 favorire la nascita delle imprese sociali, anche attraverso l’introduzione di limitate forme 

di remunerabilità del capitale investito, e ad ottimizzare l’efficacia  delle attività di 

interesse generale svolte  dalle stesse; 

 favorire, attraverso l’ampliamento dei settori di attività dell’impresa sociale, la fruizione, 

da parte degli utenti,  dei beni e servizi offerti dall’impresa sociale nell’esercizio delle 

attività di interesse generale; 

 migliorare la visibilità dell’imprenditoria sociale, anche attraverso gli strumenti di 

trasparenza e di  monitoraggio;  

 migliorare l’accesso ai finanziamenti privati, attraverso specifiche misure fiscali di 

sostegno e la possibilità di utilizzo di strumenti di raccolta di finanziamento (c.d. 

crowdfunding); 

 disporre di più incisive forme di controllo interno ed esterno sull’impresa sociale. 

 

In relazione a questi ultimi obiettivi sono stati individuati i seguenti indicatori:  

 

- numero di imprese sociali iscritte nell’apposita sezione del Registro delle imprese ; 

- numero annuo  di controlli effettuati e relativi esiti; 

- valore medio annuo del capitale sociale delle imprese sociali. 

 

Dall’attuazione del decreto legislativo n.112 del 2017 è emersa l’esigenza di chiarire alcune parti 

della disciplina di riforma, al fine di fugare incertezze applicative. 

 

La prima criticità rilevata è legata, con riferimento alle imprese sociali di inserimento lavorativo, 

all’assenza di un limite temporale ai fini del computo della quota di lavoratori molto svantaggiati 

dipendenti dall’impresa sociale. Tale assenza potrebbe generare l’effetto distorsivo di considerare 

l’impresa sociale di inserimento lavorativo tale una volta e per tutte, pur non avendo più alle sue 

dipendenze lavoratori che potessero considerarsi “svantaggiati”, in ragione della permanenza del 

rapporto di lavoro da più di 2 anni. 

 

E’ emersa inoltre la necessità di fornire chiarimenti in ordine al rapporto tra le fonti regolatorie, 

rispettivamente, dell’impresa sociale, dell’impresa sociale costituita in forma cooperativa e delle 

cooperative sociali, in più parti relativamente alla disciplina del lucro indiretto, delle operazioni 

straordinarie e degli ambiti di attività. 

 

Un ulteriore profilo di problematicità è emerso in ordine al rapporto tra imprese sociali e PP.AA., 

laddove il divieto per queste ultime di assumere la direzione, il coordinamento o il controllo di 

un’impresa sociale potrebbe risultare impeditivo dell’acquisto della qualifica di impresa sociale per 

quegli enti privati (derivanti dai processi di trasformazione di pregressi enti pubblici operanti nel 

campo dei servizi assistenziali o socio-sanitari) per i quali la preposizione  alla presidenza 

dell’organo di amministrazione di un rappresentante della P.A. non è associata ad un effettivo potere 

di  direzione, ovvero la nomina pubblica di componenti dell’organo di amministrazione si configura 

in termini di mera designazione e non di mandato fiduciario con rappresentanza .          

 

Un’ulteriore criticità è emersa dalla disciplina semplificata di adeguamento delle disposizioni 

statutarie al nuovo quadro normativo scaturito dal decreto legislativo n.112 del 2017: in particolare, è 
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stata evidenziata una disparità di trattamento tra imprese sociali e i restanti enti del Terzo settore, che 

possono godere, per effetto di analoga disposizione contenuta nel decreto legislativo n.117 del 2017, 

di un arco temporale più ampio. Inoltre, la formulazione del testo, nella parte in cui prevede che tale 

adeguamento possa essere fatto con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni 

dell’assemblea ordinaria, reca in sé il rischio di un’applicazione distorsiva di detta facoltà 

modificativa, per effetto della quale con delibera di assemblea ordinaria potrebbero essere approvate 

modifiche statutarie che la normativa di riforma non impone né richiede. 

 

L’esigenza di chiarezza interpretativa è particolarmente avvertita per le norme di natura fiscale. A 

tale esigenza si associa, in tema di investimenti nel capitale dell’impresa sociale, l’emergente 

necessità di circoscrivere, in linea con la ratio della misura di sostegno all’avvio dell’impresa sociale 

medesima, l’arco temporale utile ai fini della fruizione dell’agevolazione sugli investimenti, 

riducendo al contempo i rischi di operazioni dettate da finalità meramente speculative. 

 

Infine, la pluralità delle amministrazioni competenti in materia di controlli (Ministero dello sviluppo 

economico per le imprese sociali costituite in forma cooperativistica, Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali, Amministrazione finanziaria per i controlli di natura fiscale) pone un esigenza di 

coordinamento degli interventi al fine di evitare che possa risultare menomato l’obiettivo perseguito 

dal legislatore di un efficace controllo in itinere sulle imprese sociali.    

 

Si riassumono di seguito le criticità del decreto legislativo n.112 del 2017, emerse all’esito di una 

costante attività di monitoraggio  sviluppata a fronte di segnalazioni e quesiti pervenuti a seguito 

dell’entrata in vigore della normativa, avvenuta in data 20 luglio 2017, nonché nel corso degli 

incontri con attori istituzionali (Commissione politiche sociali della Conferenza Stato- Regioni) 

anche a seguito delle recenti riunioni del Consiglio nazionale del terzo settore e delle osservazioni 

pervenute sulle bozze di provvedimenti attuativi: 

 

 la mancata previsione di un limite temporale ai fini del compito della quota di lavoratori    

molto svantaggiati, in relazione all’impresa sociale di inserimento lavorativo. 

In merito, la necessità di un intervento chiarificatore è stato sollevato da diversi stakeholders 

di riferimento, tra cui Forum del Terzo Settore e a ConfCooperative; 

 la mancata esplicitazione della disciplina applicabile in materia di cooperative, con specifico 

riguardo ai ristorni ed alle operazioni straordinarie. 

In merito ai ristorni, l’intervento di modifica integrativa con l’introduzione del comma 2bis 

all’art. 3, è stato sollecitato, anche a seguito di richieste esplicative da parte del Forum 

Nazionale del Terzo Settore e della Regione Lazio, in sede di Consiglio nazionale del terzo 

settore.  

 la rigidità della previsione dell’atteggiarsi dei rapporti tra enti del Terzo settore e pubbliche  

amministrazioni, pur in assenza di forme sostanziali di direzione, coordinamento e  controllo 

da parte di queste ultime. 

La problematica, da cui è scaturita l’integrazione all’art. 4, comma 3, disposta con l’art. 4 

del correttivo è stata sollevata  dal Forum Nazionale del Terzo Settore, sulla base di una 

analisi numerica rispetto alle ex IPAB privatizzate: nella sola Lombardia - ma il fenomeno si 

ripete con quasi le medesime proporzioni sull’intero territorio nazionale - le strutture per 

anziani, disabili e minori, nonché le scuole materne che hanno vissuto il fenomeno della 

depubblicizzazione acquisendo la qualifica giuridica di fondazioni e in gran parte quella 

fiscale di Onlus, superano il migliaio;  
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 l’eccessiva latitudine della clausola di adeguamento degli statuti delle imprese sociali, in 

assenza di un esplicito collegamento all’azionabilità della stessa esclusivamente per le 

modifiche  necessitate dalla novella legislativa. 

La problematica è stata posta all’attenzione del Ministero dai rappresentanti del Notariato, 

che hanno segnalato la possibilità di eventuali usi distorti di uno strumento, la maggioranza 

prevista per l’assemblea ordinaria, per approvare modifiche statutarie non aventi alcun 

legame con l’adeguamento previsto dal d. lgs. 112 del 2017 con un conseguente attenuarsi 

delle garanzie nei confronti della totalità dei soci; 

 la mancata previsione di forme di collaborazione tra le diverse PP.AA. competenti in materia 

di controlli sulle imprese sociali. 

La problematica è emersa nel corso del confronto con l’Amministrazione finanziaria, che 

accompagna con costanza, attraverso riunioni e contatti, l’attuazione della normativa di 

riforma; 

 la mancata previsione di un limite temporale atto a circoscrivere le agevolazioni fiscali sugli 

investimenti allo start up delle  imprese sociali, unitamente al ridotto limite temporale di 

mantenimento dell’investimento ed alla mancata previsione di sanzioni a carico dell’impresa 

sociale  in caso di violazione delle relative prescrizioni. 

 

                    

B) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l’intervento 

normativo 

L’intervento integrativo e correttivo conferma tutti gli obiettivi di breve, medio e lungo periodo 

del decreto originario - indicati nella sezione 1- A - e, con riferimento ad essi, incide sull’obiettivo 

di breve periodo concernente la costruzione di una normativa omogenea in tema di impresa 

sociale, coordinata coerentemente con il codice del Terzo settore e le altre fonti regolatorie, 

attraverso le disposizioni di coordinamento ivi contenute.       

 

Inoltre la proposta normativa incide sui seguenti obiettivi di medio e lungo periodo:  

 favorire la nascita delle imprese sociali, non precludendo agli enti associativi e fondativi di 

diritto privato derivanti dalle ex IPAB, di acquisire la qualifica di impresa sociale; 

 migliorare l’accesso ai finanziamenti privati, evitando comportamenti meramente 

speculativi,  e concentrando le misure fiscali di sostegno sugli investimenti nei processi di 

avvio delle imprese sociali; 

 disporre di più incisive forme di controllo esterno sull’impresa sociale, attraverso 

l’implementazione della collaborazione istituzionale; 

 

L’intervento integrativo e correttivo, alla luce degli obiettivi originariamente individuati per 

l’intervento originario, mira innanzitutto: 

 

1. alla risoluzione di alcune problematiche emerse dai confronti con stakeholders attraverso la 

costruzione di una normativa omogenea in tema di impresa sociale, coordinata 

coerentemente con il codice del Terzo settore e le altre fonti regolatorie, attraverso le 

disposizioni di coordinamento ivi contenute, nonché di evitare comportamenti elusivi delle 

imprese dovuti alla formulazione pre-modifica. Ciò vale in particolare per le modifiche 

introdotte dagli articoli 2 (sui lavoratori svantaggiati), 3 (in materia di ristorni), dall’art. 6 in 

materia di impiego dei volontari, dall’art. 6 (coordinamento con il termine previsto dal 

Codice), dall’articolo 8 nella parte riguardante i nuovi commi 1 e 2 dell’art. 18; 
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2. al mantenimento di un cospicuo numero di enti (ex Ipab privatizzate) operanti nei settori di 

cui all’art. 2 del d.lgs. n. 112/2017 nel perimetro del cd. Terzo settore; 

3. ad una stabilizzazione degli investimenti rispetto alla previsione precedente.   

 

 

C) La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di 

raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l’attuazione dell’intervento 

nell’ambito della VIR 

L’intervento integrativo e correttivo conferma tutti gli indicatori utilizzati per la verifica del grado 

di raggiungimento degli obiettivi di breve, medio e lungo periodo del decreto legislativo n. 112 del 

2017, indicati nella sezione 1 - A. 

 

In ordine agli obiettivi perseguiti nel medio e lungo periodo, permangono fermi i seguenti 

indicatori: 

- numero di imprese sociali iscritte nell’apposita sezione del Registro delle imprese; 

- numero annuo  di controlli effettuati e relativi esiti; 

- valore medio annuo del capitale sociale delle imprese sociali. 

Informazioni qualitative sul raggiungimento degli obiettivi di maggior chiarezza e miglior 

coordinamento normativo potranno provenire dalle sedi istituzionali di confronto con gli 

stakeholders e i rappresentanti delle altre amministrazioni coinvolte (Amministrazione finanziaria, 

Ministero dello sviluppo economico, ecc.). 

Si individua inoltre il seguente ulteriore indicatore:   

- numero di rapporti informativi comunicati tra Amministrazione finanziaria e Ministeri 

vigilanti in relazione alle rispettive attività di controllo. 

  

D) L’indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali 

effetti dell’intervento regolatorio 

 

I destinatari dei principali effetti del provvedimento in esame possono individuarsi nelle imprese 

sociali. Ulteriori destinatari sono le pubbliche amministrazioni vigilanti (Ministero del lavoro e 

delle politiche sociali; Ministero dello sviluppo economico) e l’amministrazione finanziaria. 

Destinatari indiretti dell’intervento sono gli utenti finali delle attività poste in essere dalle imprese 

sociali.   

 

SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l’intervento 

  

Con riferimento alla consultazione  degli  stakeholders privati, le procedure di consultazione sono 

state sviluppate in coerenza con i contenuti del verbale dell’incontro del 27.4.2017 fra il Ministro 

del lavoro e delle politiche sociali e il Forum nazionale del Terzo settore, nel quale le parti hanno 

convenuto sull’individuazione di un  tavolo di confronto politico  come sede, tra l’altro, di 

individuazione del monitoraggio della prima applicazione della legge, anche  attraverso la 

costituzione di una commissione tecnica tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il 

Forum medesimo. Da tale confronto, il Forum ha presentato l’articolato delle proposte correttive o 

integrative al decreto legislativo n.112 del 2017.    
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Una consultazione specifica è stata sviluppata con l’Alleanza delle cooperative italiane per i 

profili di interazione con la disciplina della cooperazione.        

Parallelamente, è stato sviluppato il confronto con le Regioni e le Province autonome, in coerenza 

con quanto espresso nel documento allegato all’atto n.63/2000 del 20.6.2017 della Conferenza 

Unificata, nel quale è stato espresso l’invito a proseguire un costruttivo confronto con il Governo 

sui decreti correttivi. Tale confronto è avvenuto in sede di Commissione politiche sociali della 

Conferenza delle Regioni e Province Autonome. 

E’ stato altresì consultato il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con specifico riguardo alla 

disciplina fiscale. 
 

SEZIONE 3 - Valutazione dell’opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero) 

L’opzione di non intervento non consentirebbe di superare le criticità evidenziate nella Sezione 1. 

Giova evidenziare che l’Amministrazione proponente ha superato alcune criticità, legate 

principalmente al coordinamento normativo con la legge n.381/1981, in tema di cooperative 

sociali, attraverso lo strumento della lettera circolare.      

 

SEZIONE 4 - Opzioni alternative all’intervento regolatorio 

Al fine di rimuovere le criticità evidenziate nella sezione 1-A, il Governo ha deciso di intervenire sul 

decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, in attuazione della delega contenuta nell’articolo 1, comma 

7, della legge 6 giugno 2016, n. 106, che prevede la possibilità di adottare, entro dodici mesi dalla 

data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al medesimo articolo 1, uno o più 

decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri 

direttivi e della procedura previsti per l’esercizio della delega, facendo ricorso allo strumento previsto 

direttamente dalla legge stessa. L’intervento normativo in esame si pone quindi in stretta relazione 

con la regolazione precedente, migliorandone criticità e semplificando, chiarendo e rendendo più 

efficace l’intervento normativo nel suo complesso.  

In particolare, la proposta normativa prevede la fissazione di un limite temporale di 24 mesi 

decorrenti dalla data di assunzione, superato il quale i lavoratori non possono più considerarsi 

“svantaggiati”. Il termine in questione è stato individuato in analogia con quello (sempre di 24 mesi) 

che ha dato luogo allo svantaggio, in quanto a seguito di un rapporto di lavoro caratterizzato da 

continuità per almeno 24 mesi si può ritenere che siano venute meno le problematiche (obsolescenza 

delle competenze, difficoltà a reinserirsi) che caratterizzano appunto un lavoratore svantaggiato a 

seguito del perdurare del periodo di disoccupazione.  

Per quanto riguarda la materia dei ristorni assegnati ai soci di una impresa sociale costituita in forma 

di società cooperativa, un mero chiarimento interpretativo con strumento diverso dalla legge non 

avrebbe avuto la medesima forza cogente, considerata la molteplicità dei soggetti istituzionali 

interessati alla normativa in materia di cooperative. Allo stesso modo, con riferimento alle operazioni 

straordinarie si è ritenuto di apportare le ulteriori modifiche necessarie ai fini di un miglior 

coordinamento normativo con altre disposizioni con carattere di fonte primaria vigenti. 

      

Con riferimento ai rapporti tra impresa sociale e PP.AA., e con particolare riferimento agli enti 

associativi e fondativi derivati dai processi di trasformazione delle ex IPAB, in assenza di una 

esplicita deroga introdotta per legge sarebbe stato impossibile garantire la permanenza di tali soggetti 

derivanti da processi di trasformazione di  preesistenti enti pubblici operanti nel campo dei servizi 

assistenziali o socio-sanitari, nel perimetro del Terzo settore.   

Sotto il profilo fiscale, la proposta normativa rende più stringenti le disposizioni in tema di 

investimenti nel capitale dell’impresa sociale, elevando da tre a cinque anni la durata minima di 
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mantenimento dell’investimento (al fine di prevenire eventuali comportamenti meramente 

opportunistici e non finalizzati ad un effettivo sviluppo dell’impresa tale da dispiegarne effetti 

positivi sul territorio e sull’ambiente sociale circostante, consentendone altresì una effettiva 

valutazione a medio termine – quindi con un periodo appunto di cinque anni). 

 

  

SEZIONE 5 - Giustificazione dell’opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri 

amministrativi e dell’impatto sulle PMI 

A) Gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a 

breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con 

riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche 

amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di 

informazione 

L’opzione prescelta comporta esclusivamente vantaggi sia per i destinatari diretti che indiretti di 

cui alla Sezione 1, lettera D. 

Per quanto riguarda in particolare i destinatari diretti, le imprese sociali: 

 

 avranno una disciplina maggiormente  coordinata con il quadro giuridico esistente; 

 avranno un arco temporale più ampio per operare i necessari adeguamenti statutari, nel 

rispetto dei diritti delle minoranze;  

 avranno una disciplina più chiara in ordine alle misure fiscali. 

 

Per quanto riguarda i destinatari indiretti, la logica promozionale sottostante l’intervento 

normativo, potrà consentire un più efficace soddisfacimento dei bisogni emergenti dal contesto di 

riferimento  

  

B) L’individuazione e la stima degli effetti dell’opzione prescelta sulle micro, piccole e 

medie imprese 

La proposta normativa, nella parte relativa alle misure fiscali, attraverso l’innalzamento della 

durata del vincolo di mantenimento dell’investimento nel capitale dell’impresa sociale e nella più 

precisa delimitazione dell’incentivo fiscale agli investimenti effettuati esclusivamente nei 

confronti delle imprese sociali costituite da non più di cinque anni, è idonea a favorire la 

costituzione di nuove imprese sociali, in massima parte di piccole e medie dimensioni. Dall’analisi 

dei bilanci disponibili sul database AIDA (vedi nota n. 8) di un campione di imprese sociali e 

cooperative sociali costituite fra il 2012 e il 2014, tali imprese risultano caratterizzate da una 

debolezza strutturale per quanto riguarda le dimensioni del capitale e la propensione 

all’investimento, che potrebbero trovare soluzione negli incentivi fiscali previsti dalla norma.  

Deve evidenziarsi che le norme correttive, sempre con riferimento alle misure fiscali, mirano a 

modificare, nell’ambito del d.lgs. n. 112/2017, disposizioni non ancora entrate in vigore in quanto 

condizionate (come pure le modifiche di cui al presente provvedimento) all’autorizzazione della 

Commissione europea (art. 18, comma 9, d.lgs. n. 112/2017). 

C) L’indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, 

introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende 
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qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e 

produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione 

L’opzione regolatoria ex se è neutra rispetto agli oneri amministrativi o informativi a carico di 

cittadini ed imprese, non introducendo nuovi od ulteriori obblighi informativi a carico di cittadini 

ed imprese.       

D) Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui 

comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti 

economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione 

dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e 

gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da 

considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.) 

Non si individuano allo stato misure di politica economica suscettibili di incidere in modo 

significativo sull’attuazione dell’opzione prescelta.  

L’ intervento non genera nuovi oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di norme dal 

contenuto ordinamentale o ricognitorio. Le disposizioni in tema di controlli saranno attuate dalle 

amministrazioni interessate per mezzo delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a 

legislazione vigente.   

  

SEZIONE 6 – Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla 

competitività del Paese 

La proposta in esame non comporta effetti sul corretto funzionamento concorrenziale del libero 

mercato e sulla competitività complessiva del sistema economico. Difatti, il trattamento fiscale 

previsto tiene nel debito conto le caratteristiche peculiari dell’impresa sociale: nel quadro della 

limitata possibilità di utili o avanzi di gestione ai soci (interesse massimo dei buoni postali 

fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo, rispetto al capitale effettivamente versato), viene 

opportunamente escluso che possa costituire distribuzione indiretta di utili l’assegnazione di 

ristorni ai soci di un’impresa sociale costituita in forma cooperativa. I ristorni infatti vanno tenuti 

distinti dagli utili in senso proprio, in quanto questi ultimi costituiscono remunerazione del 

capitale e sono perciò distribuiti in proporzione al capitale conferito da ciascun socio; i ristorni, 

invece, costituiscono uno degli strumenti di attribuzione ai soci del vantaggio mutualistico 

(risparmio di spesa o maggiore remunerazione) derivante dai rapporti di scambio intrattenuti con 

la cooperativa. Inoltre, poiché in mancanza di misure agevolative volte a favorire gli investimenti 

di capitale le imprese sociali sarebbero eccessivamente penalizzate rispetto alle società lucrative, 

che non soggiacciono ai suddetti limiti di remunerazione del capitale, viene più chiaramente 

delimitata la disciplina delle agevolazioni fiscali a favore dei soggetti che investono nelle 

imprese sociali, al fine di permettere la fruizione delle agevolazioni in relazione ad investimenti 

rivolti non alla generalità della platea delle imprese sociali, ma alle imprese sociali costituite da 

non più di cinque anni.  Resta ferma la subordinazione dell’efficacia delle misure fiscali 

all’autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento 

dell’Unione europea.  
 

SEZIONE 7 - Modalità attuative dell’intervento di regolamentazione 
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A) I soggetti responsabili dell'attuazione dell’intervento regolatorio 

Il soggetto responsabile dell’attuazione dell’intervento regolatorio è il Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali. 

B) Le azioni per la pubblicità e per l’informazione dell’intervento (con esclusione delle 

forme di pubblicità legale degli atti già previsti dall’ordinamento)  

Non sono previste azioni specifiche per la pubblicità e per l’informazione dell’intervento. Del 

presente provvedimento verrà data ampia notizia e informazione anche attraverso l’inserimento 

sul sito Internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 

C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell’intervento regolatorio 

Le funzioni di controllo e monitoraggio saranno esercitate dal Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, senza l’introduzione di 

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In ordine ai controlli, la titolarità dei relativi poteri 

è radicata in capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali con riguardo alle imprese sociali 

non aventi la forma cooperativa, per le quali permane la competenza del Ministero dello sviluppo 

economico. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali demanda, ai sensi dell’art.2, comma 2, 

lettera i), del D.lgs. n.149/2015, le relative funzioni ispettive all’Ispettorato nazionale del lavoro, 

quale agenzia che svolge attività di carattere tecnico – operativo di interesse nazionale, in materia 

di ispezioni del lavoro, sottoposta alla vigilanza del Ministero medesimo.  In ragione della 

pluralità delle amministrazioni coinvolte (oltre ai due Ministeri sopra menzionati, va citata 

l’amministrazione finanziaria), l’attività di controllo viene potenziata attraverso la previsione dello 

scambio di informazioni sugli esiti dei controlli di rispettiva competenza. Inoltre si prevede 

l’applicazione dell’istituto civilistico della gestione commissariale (che si aggiunge alla decadenza 

dalle agevolazioni) per le imprese sociali che violano le disposizioni fiscali previste dal decreto 

legislativo 112 del 2017 e dal presente intervento correttivo. Le risultanze dell’azione di controllo 

e monitoraggio serviranno altresì a valutare l’efficienza, l’efficacia e l’adeguatezza 

dell’intervento. 

Un ulteriore strumento di monitoraggio circa l’efficacia dell’intervento, per la parte 

specificamente relativa alle modifiche volte a rendere più omogenea e chiara la normativa di 

riferimento, risiede negli esiti dei numerosi momenti istituzionali di confronto con gli stakeholders 

e di raccordo con le altre amministrazioni centrali e con i vari livelli di governo interessati (quali il 

Tavolo di confronto politico di cui al verbale del 27/04/2017, la relativa Commissione tecnica con 

gli organismi di rappresentanza degli enti riuniti nel Forum del Terzo settore, la Commissione 

politiche sociali della Conferenza delle Regioni e Province Autonome, i contatti interistituzionali 

con l’Amministrazione finanziaria e il Ministero dello sviluppo economico. 

D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell’intervento regolatorio 

Non sono previsti meccanismi per la revisione dell’intervento. 

E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell’intervento regolatorio e 

considerare ai fini della VIR 
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Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche al fine della predisposizione della VIR, in 

fase di attuazione dell’intervento regolatorio effettua periodicamente il controllo ed il 

monitoraggio dei seguenti aspetti: 

- diffusione dell’impresa sociale, per numeri, soggetti impiegati, settori e territori di 

intervento; 

- accesso dell’impresa sociale ai finanziamenti privati. 

Ai fini di cui sopra, saranno utilizzati i seguenti indicatori: 

- numero di imprese sociali iscritte nell’apposita sezione del Registro delle imprese; 

- numero annuo  di controlli effettuati e relativi esiti dell’attività ispettiva svolta; 

- valore annuo medio del capitale sociale. 

 

Tali aspetti, significativi ai fini delle disposizioni fiscali introdotte con il d.lgs. n. 112/2017 operano 

anche con riferimento alle modifiche di cui al presente intervento, tenendo conto del fatto che si tratta 

di disposizioni non ancora entrate in vigore in attesa della già citata autorizzazione da parte della 

Commissione europea. Inoltre, elementi ulteriori, principalmente di natura qualitativa, sono destinati 

a pervenire dall’attività del Ministero e degli altri attori istituzionali interessati all’interno delle sedi 

di confronto permanente sopra individuate. Ciò al fine di individuare prontamente eventuali difficoltà 

operative, la necessità di contributi interpretativi concordati, prevenendo altresì le conseguenze di 

eventuali carenze di coordinamento nell’operare delle varie Amministrazioni. 

SEZIONE 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea  

L’intervento normativo non è adottato per recepire direttamente alcuna direttiva europea. 

 


