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Premessa 

In considerazione delle molteplici richieste di parere riguardanti la possibilità giuridica 

generale per le ONLUS di detenere o acquistare a titolo oneroso azioni o partecipazioni 

in società di capitali, si esprime quanto segue. 

In particolare, con riferimento distinto alla detenzione e all’acquisto a titolo oneroso 

delle quote citate, la questione investe la legittimità dell’operazione menzionata 

rispetto a due dei vincoli che l’art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997 impone alle Onlus, quali 

precisamente: 

� il divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali e connesse, di cui al 

comma 1, lett. c);  

� l’obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle 

attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, di cui al comma 1, 

lett. e). 

 

Titolarità di partecipazioni e svolgimento di attività vietate 
Sotto il primo profilo, si ritiene, senza soverchi dubbi, che la mera detenzione di 

partecipazioni non possa mai dar luogo allo svolgimento di un’attività rilevante intesa 



in senso proprio, tale, cioè, nella prospettiva in cui si contesti l’estraneità della 

detenzione in sé ai fini istituzionali, da comportare la violazione del divieto sopra 

citato. 

Per definizione, infatti, quando si parla di attività in senso proprio si fa sempre 

riferimento all’attuazione di un complesso di operazioni reali, tra loro connesse ed 

organizzate, che non può certamente ravvisarsi nell’ipotesi del semplice possesso di 

quote societarie finalizzato alla sola percezione di dividendi provenienti eventualmente 

dalle stesse. In casi di questo genere, appare indubitabile che la titolarità di 

partecipazioni in capo ad un ente rappresenti unicamente una forma di impiego del 

patrimonio – ovvero un investimento dello stesso - che può determinare il godimento 

“passivo” dei frutti da esso originati senza implicare in sé lo svolgimento strumentale 

di alcuna attività.  

 

Acquisto di partecipazioni e limiti all’utilizzo degli avanzi di 
gestione 
Con riguardo alla seconda tematica evidenziata in premessa, afferente la connessa 

fase dell’acquisto della partecipazione stessa, si osserva che l’obbligo imposto alle 

Onlus di impiegare gli utili e avanzi di gestione nella realizzazione delle proprie attività 

statutarie, istituzionali o connesse, non sembra, a sua volta, essere di alcun ostacolo 

all’acquisto di partecipazioni a titolo oneroso da parte delle medesime organizzazioni 

per carenza di configurabilità di ogni profilo conflittuale con la normativa rilevante. 

Si ritiene, infatti, che la disposizione in argomento, nel parlare di “impiego” di 

utili/avanzi di gestione, faccia riferimento a profili di casistica del tutto diversa da 

quella qui in esame che rappresenta un’ipotesi nella quale sono le predette risorse 

finanziarie costituenti il patrimonio dell’ente che vengono realmente utilizzate, in 

quanto capitale posseduto, per l’effettuazione di determinati acquisti. Nell’ipotesi di 

acquisizione di una partecipazione anche mediante il pagamento di un corrispettivo 

non si ravvisa alcun impiego - nel senso predetto di spesa effettiva – né di utili o 

proventi correnti né delle risorse accumulate nei precedenti esercizi, quanto semmai 

una mera trasformazione di una parte di esse, già costitutiva di dati patrimonializzati, 

da denaro disponibile in quote societarie, effettuata al solo scopo di ritrarne potenziali 

maggiori utilità. 

Né può dirsi, su un piano affatto diverso, che l’acquisto di titoli di partecipazione 

comporti alcun “consumo” del patrimonio dell’ente che implichi, in violazione di quanto 

normativamente disposto, una distrazione dello stesso dalle attività statutarie 

obbligatorie tanto più che detta connessione diretta non è mai legislativamente 



prevista. Il fenomeno, invece, determina solo una parziale modifica della composizione 

del patrimonio medesimo che è del tutto libera in ragione di esigenze di investimento. 

E’ ovvio che, poi, i frutti successivamente derivanti dagli effetti di tale operazione, 

ovvero i dividendi periodicamente percepiti in ragione della partecipazione, verranno 

impiegati dall’ente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle connesse 

nel comune rispetto del vincolo specificamente imposto dalla legge per i proventi tutti 

delle Onlus. 

Ad ulteriore conferma della correttezza di tale posizione, si pone anche la 

considerazione che, se qualsiasi atto dispositivo delle risorse finanziarie integrasse un 

impiego di utili nel senso vietato dalla norma,  necessariamente dovrebbe concludersi 

che alle Onlus è preclusa una qualsiasi forma di investimento del proprio patrimonio, 

ivi compreso, ad esempio, l’acquisto di obbligazioni o di titoli pubblici.  

Tale conclusione da un lato determinerebbe un’ingiusta e del tutto immotivata 

penalizzazione per tali organizzazioni che, in assenza di immediati progetti da attuare, 

sarebbero costrette a conservare le proprie disponibilità finanziarie presumibilmente in 

depositi bancari come noto scarsamente remunerativi; dall’altro lato essa sarebbe in 

contrasto con quanto previsto dalla legislazione tributaria stessa sul piano della 

tassazione, posto che, tra le categorie reddituali proprie delle Onlus, è espressamente 

prevista, anche nei modelli di dichiarazione fiscale, quella dei redditi di capitale che 

invero sarebbe di fatto inesistente qualora si escludesse a priori la possibilità per detti 

enti di utilizzare le proprie risorse per finalità di investimento in titoli o beni assimilati 

e di conseguenza percepire i relativi frutti sotto forma di dividendi, interessi o altro. 

 

Conclusioni 

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono si ritiene che l’acquisto a titolo 

oneroso e la detenzione di quote di partecipazione in società di capitali siano del tutto 

compatibili con lo status giuridico-fiscale di Onlus in capo all’ente che se ne renda 

autore. 

 

 

 


