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                                      Guida all’iscrizione dell’impresa sociale al R.I._23072014 

                       Guida all’iscrizione dell’impresa sociale al Registro Imprese 

Che cos’è l’impresa sociale? 

La Legge n. 118/2005  definisce l’impresa sociale: “un’ organizzazione privata senza scopo di lucro 

che esercita, in via stabile e principale, un’attività economica di produzione o di scambio di beni o 

di servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale” (art. 1 ). 

 

Con il D.Lgs. n. 155/2006  il legislatore introduce la qualifica di impresa sociale che può essere 

acquisita da tutte le organizzazioni private che esercitano stabilmente e principalmente un’attività 

economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, 

diretta a realizzare finalità di interesse generale (art.1,comma 1) senza alcuno scopo di lucro (art. 3). 

 

Possono dunque acquisire la qualifica di impresa sociale: 

• gli enti, di cui al Libro I del Codice Civile, senza fini di lucro e destinati al perseguimenti di 

finalità etico-sociali (le associazioni riconosciute e non, le fondazioni, i comitati); 

• gli enti, di cui al Libro V del Codice Civile, finalizzati alla produzione in funzione 

meramente lucrativa o di mutualità interna di beni e di servizi (le società - di persone, di 

capitali e cooperative e i consorzi). 

 

Requisiti richiesti 

L’impresa sociale, per essere definita tale, deve possedere e rispondere a  determinati  requisiti, 

specificati dalla L. n. 118/2005 e dal D.Lgs. n. 155/2006:  

• l’impresa sociale deve essere di carattere privato e non deve avere scopo di lucro. 

• non può essere diretta o controllata da imprese private con finalità lucrative e da 

amministrazioni pubbliche; 

• ha l’obbligo di reinvestire gli utili o gli avanzi di gestione nello svolgimento dell’attività 

istituzionale o ad incremento del patrimonio; 

• ha il divieto di ridistribuire, anche in modo indiretto, gli utili e avanzi di gestione comunque 

denominati, nonché fondi, riserve o capitali, ad amministratori e a soci, partecipanti (persone 

fisiche o giuridiche), collaboratori o dipendenti, al fine di garantire in ogni caso il carattere 

non speculativo della partecipazione all’attività dell’impresa; 

• ottenere oltre il 70% dei ricavi dalla sua attività principale; 

• redigere il bilancio sociale, e prevedere forme di coinvolgimento e partecipazione dei 

lavoratori o dei destinatari della sua attività; 

• avere come oggetto dell’attività principale, detto scopo od “oggetto sociale”, l’erogazione di 

beni e/o servizi di utilità sociale. 

 

L’oggetto sociale dell’impresa può riguardare una pluralità di settori di intervento: 

• assistenza sociale, assistenza sanitaria e sociosanitaria 

• educazione, istruzione e formazione, formazione universitaria e post universitaria, 

formazione extrascolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al 

successo scolastico e formativo; 

• tutela dell’ambiente e dell’ecosistema; 

• valorizzazione del patrimonio culturale e turismo sociale; 

• ricerca ed erogazione di servizi culturali; 
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• servizi strumentali alle imprese sociali resi da enti composti in misura superiore al 70% da 

organizzazioni che esercitano un’impresa sociale. 

 

Possono acquisire il titolo di impresa sociale le organizzazioni che, indipendentemente dai settori di 

attività, esercitano attività d’impresa al fine dell’inserimento lavorativo di soggetti che siano 

lavoratori svantaggiati e disabili, a patto che rappresentino almeno il 30% del personale. 

Cosa fare per l’iscrizione al Registro Imprese? 

L’impresa sociale non è una nuova forma giuridica, ma una qualifica che viene attribuita a forme 

giuridiche già esistenti. 

Qualsiasi organizzazione, in possesso dei requisiti, che voglia assumere la qualifica di impresa 

sociale deve prima costituirsi attraverso una delle forme giuridiche citate nel paragrafo precedente.  

 

L'impresa sociale che intende iscriversi al Registro Imprese  della provincia dove ha sede l'impresa 

sociale deve, entro 30 giorni dall’evento,  depositare per via telematica o su supporto informatico i 

seguenti documenti:   

• l'atto costitutivo, lo statuto e ogni successiva modificazione; 

• un documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale ed economica 

dell'impresa;  

• il bilancio sociale, redatto secondo le linee guida emanate con apposito decreto del Ministro 

della solidarietà sociale, sentita l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità 

sociale;  

• documenti in forma consolidata, sulla situazione patrimoniale ed economica dell'impresa e il 

bilancio sociale, oltre all'accordo di partecipazione e ogni sua modificazione per i gruppi di 

imprese sociali;  

• ogni altro atto o documento previsto dalla vigente normativa. 

In allegato, alla pagina principale, sono presenti i decreti attuativi  di riferimento che  favoriranno  

la corretta compilazione dei documenti da depositare. 

 

La compilazione della modulistica avviene tramite utilizzo del software gratuito Fedra 6.5 

scaricabile dal sito webtelemaco.infocamere.it nell'area software/download o altro software 

compatibile. 

 

Le domande di iscrizione sono assoggettate al pagamento dei relativi diritti di segreteria e 

all’assolvimento dell’imposta di bollo: gli importi saranno differenziati a seconda della forma 

giuridica adottata, per l’imposta di bollo; e a seconda delle modalità di presentazione (telematica o 

su supporto informatico), per i diritti di segreteria. 

 


