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Relazione sulle motivazioni e gli effetti della trasformazione dell’Associazione 

Italiana GIST ONLUS in Fondazione ETS, ai sensi dell’articolo 42-bis, comma 

2 Codice civile. 

 

***   

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Italiana GIST ONLUS, dopo approfondita 

discussione, ha deliberato in data 9 febbraio 2023 di sottoporre all’approvazione 

dell’Assemblea la proposta di trasformazione dell’ente in fondazione del Terzo 

settore.  

Il presente documento costituisce la relazione degli amministratori sulle motivazioni e 

sugli effetti della trasformazione ai sensi dell’articolo 2500-sexies Codice civile, 

richiamato dall’articolo 42-bis Codice civile. 

*** 

Le ragioni strategiche alla base della proposta sono molteplici.  

È innegabile che – negli ultimi decenni – le forme e le modalità di partecipazione 
associativa siano state interessate da profondi mutamenti. Sebbene l’associazionismo 
faccia ancora registrare una certa diffusa vitalità, tale trend non può dirsi omogeneo e 
comune a tutte le tipologie di associazioni, ma soprattutto a tutti i settori in cui esse 
operano.  

Se i volontari, in quanto persone che – per loro libera scelta – svolgono attività in favore 
della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, 
continuano, per così dire, a partecipare attivamente e in prima persona alla vita dell’ente, 
tra gli associati che non siano anche volontari, si registra un diffuso allontanamento 
soprattutto dagli impegni derivanti dalla natura democratica delle associazioni.  

In particolare, si è assistito a una rarefazione della frequenza delle assemblee e delle loro 
articolazioni, soprattutto negli enti la cui finalità non è ascrivibile all’attivismo civico, come 
ad esempio nel caso delle associazioni politiche o culturali. Tale circostanza si riflette 
negativamente sulla gestione degli enti, rallentando i processi decisionali, che richiedono 
lo svolgimento delle assemblee, e di conseguenza lo sviluppo delle attività. Non è infatti 
infrequente non raggiungere, o raggiungere con estrema difficoltà, i quorum di 
funzionamento e deliberativi degli organi assembleari, anche laddove siano in discussione 
decisioni di rilevante valore strategico.  

L’Associazione Italiana GIST ONLUS, che non eroga direttamente servizi alla persona e 
non si avvale di volontari abituali, ma che è stata costituita con l’idea di sostenere la ricerca 
e di promuovere la corretta informazione su determinate patologie, non fa eccezione.  
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Il Consiglio Direttivo, nell’ottica di favorire il raggiungimento degli scopi 

istituzionali dell’ente e di individuare traguardi ben più ambiziosi, ha deliberato 
la proposta di trasformazione dell’AIG ONLUS in Fondazione del Terzo settore e, più 
precisamente, in una fondazione cosiddetta di erogazione. 

Una Fondazione è un ente dotato di personalità giuridica privata regolato dal Codice 
Civile e basato su un patrimonio finalizzato a un preciso scopo lecito e di utilità sociale. La 
Fondazione, pertanto, deve avere un patrimonio che complessivamente risulti adeguato 
allo scopo perseguito.  

La governance, nelle fondazioni c.d. “di erogazione”, non prevede di conseguenza alcun 
organo assembleare. Tale modello si caratterizza in definitiva per una maggiore 

flessibilità dell’organizzazione e snellezza dei processi decisionali, rimessi 
sostanzialmente alla responsabilità dell’organo di amministrazione.  

La forma giuridica della Fondazione, inoltre, attribuisce una maggiore solidità della 

struttura agli occhi dei vari stakeholder, in ragione della centralità del 

patrimonio destinato allo scopo, che non può essere mutato. 

La trasformazione comporterà di fatto lo scioglimento del rapporto associativo tra AIG 
ONLUS e i suoi attuali soci che, tuttavia, potranno continuare a beneficiare dei servizi di 
informazione offerti dall’Associazione, nulla variando nelle finalità dell’ente e nelle attività 
da esso realizzate. 

Coloro che saranno risultati regolarmente iscritti nel Libro soci al momento 

della trasformazione saranno riuniti nell’Elenco degli Amici della Fondazione 

GIST e potranno continuare a ricevere – fino all’eventuale revoca del 

consenso - aggiornamenti sulle attività dell’ente e sui risultati raggiunti. 

L’iscrizione al suddetto elenco non costituirà vincolo associativo, e da essa 

pertanto non deriverà alcun obbligo in capo agli Amici della Fondazione. In 

particolare, dal momento della trasformazione non sarà più dovuto alcun 

versamento a titolo di quota associativa. Chiunque potrà comunque contribuire alle 
attività della Fondazione con contributi, donazioni e lasciti. 

La trasformazione integra una modifica statutaria, e potrà essere deliberata con le 
maggioranze rafforzate previste dallo Statuto attualmente in vigore. 

I profili più rilevanti della trasformazione possono così sintetizzarsi: 

• dal punto di vista civilistico, sono applicabili, per quanto compatibili, le disposizioni 
civilistiche già dettate sul tema per le società di capitali (artt. 2498 e seg. c.c.), con la 
conservazione di diritti e obblighi e il proseguimento in tutti i rapporti dell’ente che 
ha effettuato la trasformazione; 

• dal punto di vista fiscale, non si manifesta alcun aggravio in termini di imposte 
dirette, in quanto l’operazione viene effettuata in regime di neutralità fiscale, stante 
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la medesima destinazione del patrimonio alle attività di interesse generale dell’ente, 
che rimarranno pressoché immutate. La contestuale iscrizione al Registro Unico 
Nazionale del Terzo settore (R.U.N.T.S.), già prevista con l’adozione dello Statuto 
attualmente in vigore, che è peraltro obbligatoria per le Onlus di opzione (nei 
termini fissati dalla Riforma del Terzo Settore),  e che in caso di mancata adozione 
da parte di queste del regime E.T.S. e di non iscrizione al R.U.N.T.S. stesso, 
comporterebbe la devoluzione del patrimonio e di perdita di tutti i benefici fiscali,  è 
l’unica opzione che  consentirà quindi all’ente di continuare a beneficiare del regime 
fiscale di favore della normativa sugli E.T.S., che si pone, per esplicita previsione 
normativa, in diretta continuità con il regime fiscale di favore della normativa 
Onlus.  

In ragione dell’attività dell’ente e delle sue finalità istituzionali – che si ripete 

resteranno invariate se non ampliate – l’iscrizione al RUNTS costituisce una 

scelta obbligata per poter continuare a collaborare attivamente con le 

pubbliche amministrazioni, realizzando progetti comuni. La riforma del 

Terzo settore, infatti, promuove gli Enti iscritti favorendo la loro 

interlocuzione con le pubbliche amministrazioni e la partecipazione a 

procedure selettive per l’assegnazione di finanziamenti (bandi). 

Già alcune Associazioni non profit, attive in settori diversi, ma contigui a quello della 
protezione e promozione dell’ambiente, hanno concluso il processo di trasformazione, 
ricavandone molti benefici per l’operatività dell’ente. 

Per le ragioni su esposte, il Consiglio Direttivo presenta quindi la proposta di 
trasformazione dell’ente all’Assemblea dei soci. 

***  

La presente relazione è depositata presso la sede dell’Associazione Italiana Gist Onlus e 
pubblicata all’indirizzo www.gistonline.it  

Gli associati hanno diritto di prenderne visione e di ottenerne gratuitamente copia. 

 

Milano, 14 marzo 2023  


