
Associazioni di promozione sociale (APS)

Le  Associazioni  di  Promozione  Sociale  sono  disciplinate  dalla  legge  383/2000  che 
stabilisce:  “sono  considerate  associazioni  di  promozione  sociale  le  associazioni 
riconosciute  e  non  riconosciute,  i  movimenti,  i  gruppi  e  i  loro  coordinamenti  o 
federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati  
o di  terzi,  senza finalità  di  lucro e nel  pieno rispetto della libertà e dignità degli  
associati.”  La stessa legge esclude da questa categoria  i partiti politici, le organizzazioni 
sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e 
tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli  
associati. Non costituiscono altresì associazioni di promozione sociale i circoli privati e le 
associazioni  comunque  denominate  che  dispongono  limitazioni  con  riferimento  alle 
condizioni  economiche e discriminazioni  di  qualsiasi  natura in relazione all'ammissione 
degli  associati  o  prevedono  il  diritto  di  trasferimento,  a  qualsiasi  titolo,  della  quota 
associativa  o  che,  infine,  collegano,  in  qualsiasi  forma,  la  partecipazione  sociale  alla 
titolarità  di  azioni  o  quote  di  natura  patrimoniale.”  Rientrano  ad  esempio  in  questa 
categoria associazioni come l’ARCI, le ACLI, l’ENDAS… 

Si avvalgono prevalentemente delle attività prestate volontariamente e gratuitamente dai 
propri aderenti, pur ammettendo la possibilità di retribuire lavoro dipendente e autonomo. 
Tra  le  risorse  economiche si  prevedono espressamente  i  proventi  derivanti  da  attività 
commerciali,  artigianali  o  agricole,  purché  svolte  in  maniera  ausiliaria  e  sussidiaria  e 
comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali. 

La  legge  istituisce  un  registro  nazionale  e  prevede  dei  registri  regionali  ai  quali  è 
necessario  essere  iscritti  per  poter  godere  delle  agevolazioni  della  legge  e  per  poter 
stipulare convenzioni con enti pubblici, come già previsto per gli organismi di volontariato.

La  legge  383/2000  garantisce  inoltre   alle  APS  agevolazioni  amministrative  e  fiscali, 
facilitazioni  nei  rapporti  con  le  pubbliche  amministrazioni  e  definisce  le  norme  che 
riguardano la disciplina delle fonti di finanziamento e gli obblighi verso terzi.
Lo statuto APS, al pari di quello delle associazioni di volontariato, deve contenere alcuni 
riferimenti specifici. 


