Nellʼottica di privilegiare gli strumenti di dialogo, che anche una rivista
cartacea può adottare, si propone la rubrica “Chiedilo a Società Solidale”. Il CSV raggruppa i quesiti più ricorrenti nel periodo di riferimento e lo staff del Centro Servizi
provvede, di volta in volta, a rispondere.
Su questo numero la redazione di “Società Solidale” riprende il tema della Personalità giuridica affrontato sul n. 6/2013, precisando le modalità di richiesta valide in Piemonte.

COME OTTENERE LA PERSONALITÀ GIURIDICA (D.P.R. 361/2000) IN PIEMONTE
Si ricorda che il D.P.R. n. 361 del 10 febbraio 2000 stabilisce che
“le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere
privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall’iscrizione nel Registro delle persone
giuridiche, istituito presso le Prefetture“. Le persone giuridiche
che operano in materie di competenza delle Regioni e le cui finalità statutarie si svolgono nell’ambito di una sola Regione,
possono iscriversi al Registro delle persone giuridiche istituito
presso la relativa Regione. Il riconoscimento giuridico non serve ai fini della costituzione di un’associazione o di una fondazione, ma è il provvedimento mediante il quale l’ente acquista
la cosiddetta “autonomia patrimoniale perfetta” in virtù della quale gli amministratori (“coloro che agiscono in nome e per conto dell’ente”) cessano di essere responsabili (“personalmente e
solidalmente”) anche con il loro patrimonio personale per le
obbligazioni assunte dall’ente.
Per ottenere il riconoscimento sono necessari alcuni requisiti: che
la costituzione dell’ente sia avvenuta con Atto pubblico; lo scopo dell’ente sia possibile e lecito; il patrimonio risulti adeguato
alla realizzazione dello scopo. In base alla previsione legislativa, il Registro ed i relativi documenti possono essere esaminati
da chiunque ne faccia richiesta e i soggetti interessati hanno il
diritto di ottenere estratti e certificati.
A seguito dell’entrata in vigore del DPR 10 febbraio 2000 n. 361
le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento che si realizza con l’iscrizione nell’apposito registro delle
persone giuridiche private. In attuazione del DPR 361/2000 la
Regione Piemonte con DGR n. 39-2648 del 2 aprile 2001 ha istituito il Registro regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche private. Con successivo decreto del Presidente
della Giunta regionale n. 42 del 23 aprile 2001 è stata affidata
la vidimazione e la tenuta del Registro regionale delle persone
giuridiche private al Responsabile della Direzione Regionale
Risorse Umane e Patrimonio e con la DGR n. 1-3615 del 31 luglio 2001 sono stati individuati i requisiti e disciplinato l’iter
procedimentale per il riconoscimento, la modifica dell’atto costitutivo e dello statuto, la trasformazione e il controllo di vigilanza delle persone giuridiche private.
Nel Registro delle persone giuridiche private devono essere
indicati
La data dell’atto costitutivo, la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata, qualora sia determinata, la sede della persona
giuridica, il cognome, il nome e il codice fiscale degli amministratori, con menzione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza;
devono, inoltre, essere iscritte le modificazioni dell’atto costitutivo
e dello statuto (che sono approvate con le modalità previste per
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l’acquisto della personalità giuridica), il trasferimento della sede e l’istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori, con indicazione di quelli ai quali è attribuita la
rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o accertano l’estinzione, il
cognome e nome dei liquidatori e tutti gli altri atti e fatti la cui
iscrizione è espressamente prevista da norma di legge o di regolamento.
Per ottenere il riconoscimento
Per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica privata mediante l’iscrizione presso il Registro regionale dovrà essere presentata un’istanza sottoscritta dal legale rappresentante
dell’Ente e indirizzata alla Regione Piemonte Direzione Regionale Risorse Umane e Patrimonio via G. Viotti 8 10121 - Torino.
Unitamente all’istanza vanno allegati i documenti in essa indicati. L’istanza è scaricabile sul sito della Regione.
Per l’approvazione delle modifiche statutarie
Per ottenere l’approvazione delle modifiche statutarie dovrà essere presentata istanza, sottoscritta dal legale rappresentante
dell’ente, e indirizzata alla Regione Piemonte Direzione Regionale Risorse Umane e Patrimonio via G. Viotti 8 10121 Torino.
Unitamente all’istanza vanno allegati i documenti in essa indicati. L’istanza è scaricabile sul sito della Regione.
Per l’annotazione della variazione dell’organo amministrativo
Per ottenere l’annotazione della variazione del/dei componenti l’organo amministrativo dovrà essere presentata istanza, sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente, e indirizzata alla
Regione Piemonte Direzione Regionale Risorse Umane e Patrimonio via G. Viotti 8 10121 Torino. Unitamente all’istanza vanno allegati i documenti in essa indicati. L’istanza è scaricabile sul
sito della Regione.
Per la cancellazione/estinzione
Per ottenere l’annotazione della cancellazione/estinzione dovrà
essere presentata istanza, sottoscritta dal legale rappresentante
dell’ente, e indirizzata alla Regione Piemonte Direzione Regionale Risorse Umane e Patrimonio via G. Viotti 8 10121 Torino.
Unitamente all’istanza vanno allegati i documenti in essa indicati. L’istanza è scaricabile sul sito della Regione.
Associazioni e Fondazioni: riconoscimento
1. una copia autentica in bollo dell’atto costitutivo e relativo statuto e delle eventuali successive modifiche apportate allo
statuto redatti in forma di atto pubblico ed una copia in carta semplice;
2. i due ultimi rendiconti economici dai quali non emergano per-

