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Milano, 3 giugno 2021 

 

NOTA DEL CENTRO SERVIZI  

 

OGGETTO: Obbligo di pubblicazione delle erogazioni pubbliche ex Legge n. 124/2017, commi 
125 e ss – Scadenza: 30 giugno 2021 

 
Si ricorda che entro il 30 giugno di ogni anno, tutte le Associazioni e le Fondazioni, incluse 

ONLUS, APS, e ODV, sono obbligate a “pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali 
digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in 
natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, 
agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche 
amministrazioni”. 

 
Per quanto attiene all’ambito oggettivo la norma esclude dall’obbligo informativo della 

Legge n. 124/2017 qualsiasi somma ricevuta che abbia natura corrispettiva, retributiva, o 
risarcitoria (ad esempio sono escluse dall’obbligo informativo tutte le somme ricevute che 
derivino da contratti, da convenzioni, e simili) importi che quindi non scontano alcun obbligo di 
pubblicazione.  

Sono inoltre esclusi dall’obbligo informativo le forme di contributi ed erogazioni di 
“carattere generale” (a titolo esemplificativo, non andranno pubblicati i contributi del 5xmille, 
aventi appunto carattere generale). 

 
Si ricorda inoltre, in tema di sanzioni applicabili, che l'inosservanza degli obblighi di 

pubblicazione suddetti “comporta una sanzione pari all'1 per cento degli importi ricevuti con un 
importo minimo di 2.000 euro, nonché' la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di 
pubblicazione”. 

 
Si esula, in questa sede, da specifici approfondimenti sul tema in oggetto applicabili alle 

imprese, per le quali l’obbligo informativo consiste peraltro, in linea di massima, in un obbligo di 
pubblicazione, in seno al bilancio, delle informazioni di cui sopra. 
  

Per il Centro Servizi  

 (avv. Marco Masi) 
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