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E’ quell’insieme di organizzazioni che producono beni/servizi e gestiscono  
attività fuori dal mercato o, se operano nel mercato, agiscono con finalità  
non lucrative, senza distribuire ai propri soci o dipendenti gli eventuali  
profitti ma al contrario usano questi profitti per aumentare la quantità e  
migliorare la qualità dei servizi erogati.  
Il Non Profit è una terza dimensione dopo lo Stato (primo settore)  
e il Mercato  (secondo settore), una dimensione che non è legata dal profitto.  

Le forme giuridiche più utilizzate per la costituzione di queste 
organizzazioni che perseguono finalità etico-sociali sono 

essenzialmente tre: 

 COOPERATIVA SOCIALE 
FONDAZIONE  
ASSOCIAZIONE  



COOPERATIVA SOCIALE  
Si tratta della forma giuridica più diffusa nel settore del non profit che opera in 
diversi ambiti, tra cui l'assistenza sociale, lo sviluppo economico, la sanità, la 
creazione e il tempo libero. 
La legge 381/91 Disciplina delle cooperative sociali stabilisce che queste Enti “hanno 
lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e 
all'integrazione sociale dei cittadino” e lo fanno gestendo servizi socio-sanitari ed 
educativi ed effettuando ed effettuando diverse attività con finalità di inserimento 
lavorativo di persone svantaggiate. 



Le cooperative si distinguono in due tipi: 
-Le cooperative di tipo A si occupano della  
  gestione di servizi socio-sanitari ed educativi 
-Le cooperative di tipo B sono finalizzate  
all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate  
(almeno il 30 % della forza lavoro) attraverso lo  
svolgimento di attività differenti. 
 

 
Per costituire una cooperativa sociale è necessario che i soci siano almeno tre.  

 
Elementi che caratterizzano questa forma di impresa sono:  

•La costituzione avviene per atto pubblico, cioè redatto dal notaio e lo statuto, che ne è 
parte integrante, contiene l’oggetto sociale. 
•L'obbligo di iscriversi agli Albi regionali; l’iscrizione è una forma di pre-selezione degli 
enti ammessi alle gare e costituisce un requisito indispensabile per la stipula di 
convenzioni con Enti Pubblici e per l’accesso a contributi e finanziamenti previsti dalle 
normative regionali. 
•La possibilità di prevedere accanto ai soci ordinari un numero di “soci volontari” pari 
a massimo il 50% dei soci totali, che hanno diritto al solo rimborso spese e possono 
effettuare prestazioni complementari e non sostitutive a quelle professionali. 



Associazioni  
 

L'articolo 18 della Costituzione italiana riconosce ad ogni singolo individuo il diritto di associarsi in 

organismi collettivi dalle svariate finalità. L'associazione rappresenta “ l'organizzazione costruita 

da un gruppo di persone che si uniscono per proseguire uno scopo ed una finalità comune” di 

natura non economica. 

Il Codice Civile divide le associazioni in due categorie: riconosciute e non riconosciute  dallo stato 

o dalla regione come persona giuridica. Il non riconoscimento comporta che “ è il presidente che 

Risponde personalmente, anche dal punto di vista patrimoniale, degli obblighi sociali”. 
 

L'art. 2 della legge che disciplina le associazioni di promozione sociale , la 383/2000, definisce 

come Associazioni di Promozione Sociale tutte quelle “associazioni riconosciute e non 

riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere 

attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto 

della libertà e dignità degli associati” escludendo i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le 

associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria, circoli privati. Alle 

associazioni non si attribuisce automaticamente lo status di ONLUS. 
 



• Per costituire un’associazione sono sufficienti almeno due persone 

maggiorenni e non vi sono limiti nell’accoglimento di eventuali nuovi associati.  

• E’ regolata sulla base di accordi tra gli associati, che stabiliscono la 

suddivisione dei compiti  e nominano i propri organi rappresentativi. L’accordo 

tra gli associati si concretizza in un contratto di associazione: l’Atto Costitutivo, 

stipulato nell’ambito dell’Assemblea costitutiva, insieme allo Statuto che indica 

caratteristiche e finalità dell’associazione e contiene le regole per la sua 

amministrazione e la gestione delle attività. 
 

 



 
Si tratta di enti privati senza finalità di lucro che nascono in seguito alla 
destinazione di un patrimonio al perseguimento di un preciso scopo ritenuto 
socialmente utile. 
La legge stabilisce che tale patrimonio debba essere vincolato al perseguimento 
dello scopo e quindi non utilizzato per finalità diverse da quelle indicate dai 
fondatori e congruo al perseguimento dello scopo. 
Anche le fondazioni possono essere non riconosciute o riconosciute.  
Per costituire una fondazione è necessario redigere l'atto di fondazione, cioè 
l'atto costitutivo e lo statuto. In seguito è necessario richiedere il riconoscimento 
della fondazione presso la prefettura di competenza, per fondazioni che operano 
a livello nazionale, o presso la regione, per le fondazioni che operano a livello 
regionale. 
Le fondazioni possono godere inoltre del trattamento fiscale riservato alle ONLUS 
qualora rispettino i requisiti oggettivi previsti dalla legge. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da una ricerca Istat datata luglio 2013 si evince che “al 31 dicembre 2011 le istituzioni non 

profit attive in Italia sono 301.191 (28% in più rispetto al 2001). L’incremento riguarda 

quasi tutte le regioni italiane, con punte sopra la media nazionale al Centro e nel Nord-

ovest. 

 

Relativamente alla nostra regione i dati Istat dicono che nel Lazio, che pare essere uno tra 

le prime per numero di imprese, ha un tasso di crescita del non profit del 33,5% rispetto al 

2001, media superiore a quella nazionale che è del 28 %. 

 

Nel Lazio le Istituzioni rilevate sono 23.853, pari al 7,9% del totale nazionale.  

 

Questo settore impiega a livello regionale 514.377 risorse umane di cui: 82.391 addetti, 

40.292 lavoratori esterni, 446 lavoratori temporanei e 391.248 volontari.  

 

Dai risultati della ricerca vengono fuori anche i dati in merito al Non Profit nella nostra 

regione che è costituito da 15.910 associazioni non riconosciute e 5.143 associazioni 

riconosciute, 1.131 cooperative sociali  e 597 fondazioni. 
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