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 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI 
  DECRETO LEGISLATIVO  20 luglio 2018 , n.  95 .

      Disposizioni integrative e correttive del decreto legislati-
vo 3 luglio 2017, n. 112, recante revisione della disciplina in 
materia di impresa sociale, ai sensi dell’articolo 1, comma 7, 
della legge 6 giugno 2016, n. 106.    

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
 Visto l’articolo 117, secondo comma, lettera   l)  , della 

Costituzione; 
 Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 recante 

revisione della disciplina in materia di impresa sociale; 
 Vista la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante delega 

al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa 
sociale e per la disciplina del servizio civile universale; 

 Visto in particolare l’articolo 1, comma 7, della legge 
n. 106 del 2016, il quale prevede che entro dodici mesi 
dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti le-
gislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel 
rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla medesi-
ma legge, attraverso la medesima procedura, disposizioni 
integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto 
delle evidenze attuative nel frattempo emerse; 

 Visto l’articolo 6 della legge n. 106 del 2016, recante il 
criterio di delega relativo al riordino e alla revisione della 
disciplina in materia di impresa sociale, tenuto conto di 
quanto previsto dagli articoli 2, 4 e 9 della medesima legge; 

 Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei 
ministri, adottata nella riunione del 21 marzo 2018; 

 Acquisito il parere delle competenti Commissioni della 
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 

 Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adot-
tata nella riunione del 17 luglio 2018; 

 Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche 
sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle 
finanze; 

  EMANA
    il seguente decreto legislativo:    

  Art. 1.
      Oggetto    

     1. Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, è modifica-
to e integrato secondo le disposizioni del presente decreto.   

  Art. 2.
      Modifiche all’articolo 2

del decreto legislativo n. 112 del 2017    

     1. All’articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 
n. 112 del 2017, dopo le parole: «per più di un terzo» 
sono aggiunte le seguenti: «e per più di ventiquattro mesi 
dall’assunzione».   

  Art. 3.

      Modifiche all’articolo 3
del decreto legislativo n. 112 del 2017    

      1. All’articolo 3 del decreto legislativo n. 112 del 2017, 
dopo il comma 2, è inserito il seguente:  

 «2  -bis  . Ai fini di cui ai commi 1 e 2, non si considera 
distribuzione, neanche indiretta, di utili ed avanzi di ge-
stione la ripartizione ai soci di ristorni correlati ad attività 
di interesse generale di cui all’articolo 2, effettuata ai sen-
si dell’art. 2545  -sexies   del codice civile e nel rispetto di 
condizioni e limiti stabiliti dalla legge o dallo statuto, da 
imprese sociali costituite in forma di società cooperativa, 
a condizione che lo statuto o l’atto costitutivo indichi i 
criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmen-
te alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici e 
che si registri un avanzo della gestione mutualistica.».   

  Art. 4.

      Modifiche all’articolo 12
del decreto legislativo n. 112 del 2017    

     1. All’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 
n. 112 del 2017, le parole: «La trasformazione,» sono 
sostituite dalle seguenti: «Salvo quanto specificamente 
previsto dal codice civile per le società cooperative, la 
trasformazione,».   

  Art. 5.

      Modifiche all’articolo 13
del decreto legislativo n. 112 del 2017    

      1. All’articolo 13 del decreto legislativo n. 112 del 
2017, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:  

 «2  -bis  . Le prestazioni di attività di volontariato pos-
sono essere utilizzate in misura complementare e non 
sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori 
professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Esse non 
concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fat-
ta eccezione per gli oneri connessi all’applicazione del 
comma 2.».   

  Art. 6.

      Modifiche all’articolo 17
del decreto legislativo n. 112 del 2017    

      1. All’articolo 17 del decreto legislativo n. 112 del 
2017, sono apportate le seguenti modificazioni:  

   a)   al comma 3, primo periodo, la parola: «dodici» è 
sostituita dalla seguente: «diciotto»; 

   b)   al comma 3, secondo periodo, sono aggiunte in 
fine le seguenti parole: «al fine di adeguarli alle nuove 
disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che 
escludono l’applicazione di nuove disposizioni, deroga-
bili mediante specifica clausola statutaria».   
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  Art. 7.
      Modifiche all’articolo 18

del decreto legislativo n. 112 del 2017    

      1. All’articolo 18 del decreto legislativo n. 112 del 
2017, sono apportate le seguenti modificazioni:  

   a)    i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:  
 «1. Non concorrono alla formazione del reddito impo-

nibile delle imprese sociali le somme destinate al versa-
mento del contributo per l’attività ispettiva di cui all’ar-
ticolo 15, nonché le somme destinate ad apposite riserve 
ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 2. L’utilizzazione delle 
riserve a copertura di perdite è consentita e non comporta 
la decadenza dal beneficio, sempre che non si dia luogo 
a distribuzione di utili fino a quando le riserve non siano 
state ricostituite. 

 2. Non concorrono altresì a formare il reddito impo-
nibile delle imprese sociali le imposte sui redditi riferi-
bili alle variazioni effettuate ai sensi dell’articolo 83 del 
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con de-
creto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, 
n. 917. La disposizione di cui al periodo precedente è ap-
plicabile solo se determina un utile o un maggior utile da 
destinare a incremento del patrimonio ai sensi dell’artico-
lo 3, comma 1.»; 

   b)   al comma 3, il primo periodo è sostituito dal se-
guente: «Dall’imposta lorda sul reddito delle persone fi-
siche si detrae un importo pari al trenta per cento della 
somma investita, successivamente alla data di entrata in 
vigore del presente decreto, dal contribuente nel capitale 
sociale di una o più società, incluse società cooperative, 
che abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale da 
non più di cinque anni.»; 

   c)   al comma 3, terzo periodo, le parole: «tre anni» 
sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni»; 

   d)   al comma 4, il primo periodo è sostituito dal se-
guente: «Non concorre alla formazione del reddito dei 
soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, il 
trenta per cento della somma investita, successivamen-
te alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel 
capitale sociale di una o più società, incluse società co-
operative, che abbiano acquisito la qualifica di impresa 
sociale da non più di cinque anni.»; 

   e)   al comma 4, secondo periodo, le parole: «tre anni» 
sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni»; 

   f)   al comma 5, le parole: «che abbiano acquisito la 
qualifica di impresa sociale successivamente alla mede-
sima data e siano costituite da non più di trentasei mesi 
dalla stessa.», sono sostituite dalle seguenti: «che abbia-
no acquisito la qualifica di impresa sociale da non più di 
cinque anni.»; 

   g)   al comma 7, le parole: «e all’articolo 7  -bis   del de-
creto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.», sono 
sostituite dalle seguenti: «e all’articolo 9  -bis   del decreto-
legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazio-
ni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.»; 

   h)    dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti:  
 «8  -bis  . Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del 

presente articolo, le amministrazioni vigilanti trasmetto-

no all’Amministrazione finanziaria gli esiti dei controlli 
di competenza, ai fini dell’eventuale assunzione dei con-
seguenti provvedimenti. A seguito della propria attività 
di controllo, l’Amministrazione finanziaria trasmette alle 
amministrazioni vigilanti ogni elemento utile ai fini della 
valutazione in merito all’eventuale perdita della qualifica 
di impresa sociale di cui all’articolo 15, comma 8. È fatto 
comunque salvo il potere di autonomo controllo da parte 
dell’Amministrazione finanziaria. 

 8  -ter  . In caso di violazione delle disposizioni del pre-
sente articolo, oltre alla decadenza dalle agevolazioni, si 
applica l’articolo 2545  -sexiesdecies   del codice civile ai 
fini della gestione commissariale.».   

  Art. 8.

      Disposizioni di coordinamento    

      1. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:  

   a)   all’epigrafe le parole: «a norma dell’articolo 2» 
sono sostituite dalle seguenti: «a norma dell’articolo 1»; 

   b)   agli articoli 1, comma 5, e 2, comma 2, le paro-
le: «di cui all’articolo 1, comma 2, lettera   b)  , della legge 
6 giugno 2016, n. 106» sono sostituite dalle seguenti: «di 
cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117». 

 2. All’art. 1, comma 1, lettera   a)  , della legge 8 novem-
bre 1991, n. 381, le parole: «del decreto legislativo recan-
te revisione della disciplina in materia di impresa sociale, 
di cui all’articolo 1, comma 2, lettera   c)  , della legge 6 giu-
gno 2016, n. 106» sono sostituite dalle seguenti: «del de-
creto legislativo 3 luglio 2017, n. 112». 

 3. All’articolo 1, comma 5  -duodecies  , del testo unico 
delle disposizioni in materia di intermediazione finanzia-
ria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le 
parole: «del decreto legislativo di cui all’articolo 1, com-
ma 2, lettera   c)  , della legge 6 giugno 2016, n. 106» sono 
sostituite dalle seguenti: «del decreto legislativo 3 luglio 
2017, n. 112».   

  Art. 9.

      Clausola di invarianza finanziaria    

     1. Dall’attuazione delle disposizioni del presente de-
creto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a cari-
co della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate 
provvedono all’attuazione delle disposizioni con le risor-
se umane, strumentali e finanziarie disponibili a legisla-
zione vigente.   

  Art. 10.

      Entrata in vigore    

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno succes-
sivo a quello della sua pubblicazione nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana. 
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 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà 
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della 
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di 
osservarlo e di farlo osservare. 

 Dato a Roma, addì 20 luglio 2018 

 MATTARELLA 

 CONTE, Presidente del Con-
siglio dei ministri  

 DI MAIO, Ministro del lavo-
ro e delle politiche sociali 

 TRIA, Ministro dell’econo-
mia e delle finanze 

 Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE   

  

     N O T E 

  AVVERTENZA:  

 Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazio-
ne competente per materia, ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo 
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emana-
zione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni 
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare 
la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il 
rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui 
trascritti. 

   Nota al titolo:   

 — Il testo del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (Revisione 
della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell’art. 1, com-
ma 2, lettera   c)   della legge 6 giugno 2016, n. 106) è pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   19 luglio 2017, n. 167. 

   Note alle premesse:   

 — L’art. 76 della Costituzione stabilisce che l’esercizio della fun-
zione legislativa non può essere delegato al Governo se non con deter-
minazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e 
per oggetti definiti. 

 — L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro, al Presidente 
della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti 
aventi valore di legge ed i regolamenti. 

 — L’art. 117 della Costituzione dispone, tra l’altro, che la potestà 
legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Co-
stituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e 
dagli obblighi internazionali. 

 — Per i riferimenti al citato decreto legislativo n. 112 del 2017, si 
veda la nota al titolo. 

 — Il testo della legge 6 giugno 2016, n. 106 (Delega al Governo 
per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la discipli-
na del servizio civile universale) è pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   
18 giugno 2016, n. 141. 

  — Si riporta il testo degli articoli 1, comma 7, 2, 4, 6 e 9 della citata 
legge n. 106 del 2016:  

 «Art. 1    (Finalità e oggetto)   . — (  Omissis  ). 
 7. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei 

decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri di-
rettivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, attraverso la 
medesima procedura di cui al presente articolo, disposizioni integrative 
e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative 
nel frattempo emerse.». 

 «Art. 2    (Princìpi e criteri direttivi generali)    . — 1. I decreti legi-
slativi di cui all’art. 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e 
criteri direttivi generali:  

   a)   riconoscere, favorire e garantire il più ampio esercizio del 
diritto di associazione e il valore delle formazioni sociali liberamente 
costituite, ove si svolge la personalità dei singoli, quale strumento di 
promozione e di attuazione dei princìpi di partecipazione democratica, 
solidarietà, sussidiarietà e pluralismo, ai sensi degli articoli 2, 3, 18 e 
118 della Costituzione; 

   b)   riconoscere e favorire l’iniziativa economica privata il cui 
svolgimento, secondo le finalità e nei limiti di cui alla presente legge, 
può concorrere ad elevare i livelli di tutela dei diritti civili e sociali; 

   c)   assicurare, nel rispetto delle norme vigenti, l’autonomia sta-
tutaria degli enti, al fine di consentire il pieno conseguimento delle loro 
finalità e la tutela degli interessi coinvolti; 

   d)   semplificare la normativa vigente, garantendone la coerenza 
giuridica, logica e sistematica.». 

 «Art. 4    (Riordino e revisione della disciplina del Terzo settore e 
codice del Terzo settore)   . — 1. Con i decreti legislativi di cui all’art. 1, 
comma 2, lettera   b)   , si provvede al riordino e alla revisione organica 
della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore mediante la 
redazione di un codice per la raccolta e il coordinamento delle relative 
disposizioni, con l’indicazione espressa delle norme abrogate a seguito 
della loro entrata in vigore, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri 
direttivi:  

   a)   stabilire le disposizioni generali e comuni applicabili, nel ri-
spetto del principio di specialità, agli enti del Terzo settore; 

   b)   individuare le attività di interesse generale che caratterizzano 
gli enti del Terzo settore, il cui svolgimento, in coerenza con le previsio-
ni statutarie e attraverso modalità che prevedano le più ampie condizio-
ni di accesso da parte dei soggetti beneficiari, costituisce requisito per 
l’accesso alle agevolazioni previste dalla normativa e che sono soggette 
alle verifiche di cui alla lettera   i)  . Le attività di interesse generale di cui 
alla presente lettera sono individuate secondo criteri che tengano conto 
delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nonché sulla base 
dei settori di attività già previsti dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, 
n. 460, e dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155. Al periodico 
aggiornamento delle attività di interesse generale si provvede con de-
creto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare su proposta 
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, acquisito il parere delle 
commissioni parlamentari competenti; 

   c)   individuare criteri e condizioni in base ai quali differenziare lo 
svolgimento delle attività di interesse generale di cui alla lettera   b)   tra i 
diversi enti del Terzo settore di cui all’art. 1, comma 1; 

   d)   definire forme e modalità di organizzazione, amministrazione 
e controllo degli enti ispirate ai princìpi di democrazia, eguaglianza, 
pari opportunità, partecipazione degli associati e dei lavoratori nonché 
ai princìpi di efficacia, di efficienza, di trasparenza, di correttezza e di 
economicità della gestione degli enti, prevedendo strumenti idonei a ga-
rantire il rispetto dei diritti degli associati e dei lavoratori, con facoltà 
di adottare una disciplina differenziata che tenga conto delle peculiari-
tà della compagine e della struttura associativa nonché della disciplina 
relativa agli enti delle confessioni religiose che hanno stipulato patti o 
intese con lo Stato; 

   e)   prevedere il divieto di distribuzione, anche in forma indiretta, 
degli utili o degli avanzi di gestione e del patrimonio dell’ente, fatto 
salvo quanto previsto dall’art. 6, comma 1, lettera   d)  ; 

   f)   individuare criteri che consentano di distinguere, nella tenuta 
della contabilità e dei rendiconti, la diversa natura delle poste contabili 
in relazione al perseguimento dell’oggetto sociale e definire criteri e 
vincoli in base ai quali l’attività d’impresa svolta dall’ente in forma non 
prevalente e non stabile risulta finalizzata alla realizzazione degli scopi 
istituzionali; 

   g)   disciplinare gli obblighi di controllo interno, di rendiconta-
zione, di trasparenza e d’informazione nei confronti degli associati, dei 
lavoratori e dei terzi, differenziati anche in ragione della dimensione 
economica dell’attività svolta e dell’impiego di risorse pubbliche, te-
nendo conto di quanto previsto dal decreto legislativo 8 giugno 2001, 
n. 231, nonché prevedere il relativo regime sanzionatorio; 

   h)   garantire, negli appalti pubblici, condizioni economiche non 
inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro adot-
tati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; 


