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Oggetto: Gli Enti non profit: finanziamenti, gestione, controllo e
responsabilità.

1.

Introduzione

La presente Nota Operativa ha lo scopo di evidenziare gli aspetti più rilevanti degli Enti o
organizzazioni non profit, considerata l’importanza che essi hanno attualmente assunto nella nostra
società civile dal punto di vista sociale, culturale ed anche economico.
In senso generale, possono rientrare in tali Enti non profit tutte quelle organizzazioni la cui attività
non è finalizzata a realizzare un lucro soggettivo od oggettivo e che operano in campi di attività di
natura sociale. La principale caratteristica di tali Enti è quella di non perseguire fini di lucro e,
quindi, quella di non svolgere attività il cui scopo principale risulti la produzione e la divisione
degli utili generati dalla gestione economica delle risorse.
La mancanza dello scopo di lucro va infatti intesa come caratteristica qualificante dell’azione dei
soggetti che costituiscono gli Enti e ne dirigono l’attività nel campo economico-sociale.
La struttura degli Enti non profit, nella maggior parte dei casi, si può ricondurre agevolmente ad
uno schema erogativo: le risorse provenienti da fonti esterne e accumulate al proprio interno
tramite attività economica, sono, in genere, utilizzate per la erogazione di beni o servizi all’intera
collettività o a ben precise categorie di persone (categorie protette).
Al riguardo, è necessario distinguere le organizzazioni non profit dagli Enti Pubblici.
Gli Enti non profit hanno infatti carattere privatistico e sono quindi regolamentati dal diritto
privato, con le conseguenze che comporta dal punto di vista della personalità giuridica e del
trattamento finanziario e fiscale. Nel loro insieme essi vanno a costituire il c.d. “Terzo Settore”
che si interpone con l’attività pubblica e quella d’impresa. Il “Terzo Settore” si colloca nell’ambito
degli ampi spazi lasciati liberi sia dallo Stato e dagli altri Enti Pubblici e locali e sia dagli Enti
privati con finalità lucrative.
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