
Riforma del III Settore e sua attuazione

Avv. Luca Degani



Il Consiglio dei Ministri in data 28.06.2017 ha adottato 3 
provvedimenti (D. Lgs.) attuativi della delega disposta dalla 
legge 6 giugno 2016, n. 106 (ad oggi non ancora pubblicati):

- CODICE DEL TERZO SETTORE   

- REVISIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI IMPRESA SOCIALE

- DISCIPLINA DELL’ISTITUTO DEL CINQUE PER MILLE DELL’IMPOSTA SUL 
REDDITO DELLE PERSONE FISICHE



Il Codice del terzo settore si pone l’obiettivo 
del riordino e della revisione organica della 
disciplina vigente in materia di enti del Terzo 
settore, introducendo importanti novità ....



E’ introdotta la nuova categoria degli 
ENTI DEL TERZO SETTORE 
.... Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le 
associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese 
sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di 
mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le 
fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società 
costituiti ed ogni altro ente costituito in forma di associazione, 
riconosciuta o non riconosciuta, o di fondazione per il perseguimento, 
senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale 
mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in 
forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o 
servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed 
iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore (art. 4).



Sono indicate le attività di interesse generale, 
con un elenco molto ampio (art. 5)
....... Gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese 
sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via 
esclusiva o principale una o più attività di interesse 
generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di 
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si 
considerano di interesse generale, se svolte in 
conformità alle norme particolari che ne disciplinano 
l’esercizio, le attività aventi ad oggetto: 
Ad esempio ..

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della 
legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, 
servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 
22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie riconducibili ai Livelli Essenziali di 
Assistenza come definiti dalle disposizioni vigenti in materia;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della 
legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le 
attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; 

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento 
delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale 
delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata 
abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e 
pericolosi;

....................



E’ istituto un Registro unico nazionale del 
Terzo settore (art. 11 e artt. 45 -54)
1. Gli enti del Terzo settore si iscrivono nel registro unico nazionale del 
Terzo settore ed indicano gli estremi dell’iscrizione negli atti, nella 
corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

2. Oltre che nel registro unico nazionale del Terzo settore, gli enti del 
Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o 
principalmente in forma di impresa commerciale sono soggetti 
all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese.

3. Per le imprese sociali, l’iscrizione nell’apposita sezione del registro 
delle imprese soddisfa il requisito dell’iscrizione nel registro unico 
nazionale del Terzo settore.



Sono disciplinati: 

- VOLONTARIO E ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

- ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI DEL TERZO SETTORE: non si interviene 
sul C.C. che resta tale, ma si procede in particolare alla 
semplificazione del riconoscimento giuridico  (le funzioni sono 
attribuite al Notaio che verificata la sussistenza delle condizioni 
previste dalla legge per la costituzione dell’ente, deve depositare l’atto 
entro venti giorni presso il competente ufficio del registro unico 
nazionale del Terzo settore, richiedendo l’iscrizione dell’ente.   L’ufficio 
del registro unico nazionale del Terzo settore, verificata la regolarità 
formale della documentazione, iscrive l’ente nel registro stesso) ... Art. 
22



Vengono regolamentate le CATEGORIE DI 
ENTI DEL TERZO SETTORE
• ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
• ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE
• ENTI FILANTROPICI
• IMPRESE SOCIALI (vd. D. Lgs. specifico)
• RETI ASSOCIATIVE
• SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO



In particolare l’art. 41 regola le Reti 
Associative
1. Le reti associative sono enti del Terzo settore costituiti in forma di 
associazione, riconosciuta o non riconosciuta, che:

a) associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, 
un numero non inferiore a 500 100 enti del Terzo settore, o, in 
alternativa, almeno 100 20 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi 
legali o operative siano presenti in almeno cinque regioni o province 
autonome; 

b) svolgono, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informativi idonei a 
garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e dei propri 
associati, attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, 
promozione o supporto degli enti del Terzo settore loro associati e delle 
loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed 
accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali. 

2. Sono reti associative nazionali le reti associative di cui al comma 1 
che associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse 
aderenti, un numero non inferiore a 500 enti del Terzo settore o, in 
alternativa, almeno 100 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o 
operative siano presenti in almeno dieci regioni o province autonome. 
Le associazioni del terzo settore formate da un numero non inferiore a 
100 mila persone fisiche associate e con sedi in almeno 10 regioni o 
provincie autonome sono equiparate alle reti associative nazionali ai 
fini di cui all’articolo 59, comma 1, lettera b).

3. Le reti associative nazionali possono esercitare, oltre alle proprie 
attività statutarie, esercitano, tra le altre, anche le seguenti attività:

a) monitoraggio dell’attività degli enti ad esse associati, eventualmente 
anche con riguardo al suo impatto sociale, e predisposizione di una 
relazione annuale al Consiglio nazionale del Terzo settore;

b) promozione e sviluppo delle attività di controllo, anche sotto forma 
di autocontrollo e di assistenza tecnica nei confronti degli enti associati.



..segue
4. Le reti associative possono promuovere partenariati e protocolli di 
intesa con le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, 
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e con soggetti privati.

5. È condizione per l’iscrizione delle reti associative nel Registro unico 
nazionale del Terzo settore che i rappresentanti legali ed amministratori 
non abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati 
che comportano l’interdizione dai pubblici uffici. L’iscrizione, nonché la 
costituzione e l’operatività da almeno un anno, sono condizioni 
necessarie per accedere alle risorse del Fondo di cui all’articolo 72 che, 
in ogni caso, non possono essere destinate, direttamente o 
indirettamente, ad enti diversi dalle organizzazioni di volontariato, dalle 
associazioni di promozione sociale e dalle fondazioni del Terzo settore.

6. Alle reti associative operanti nel settore di cui all’articolo 5, comma 1, 
lettera y), le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto 
delle disposizioni in materia di protezione civile, e alla relativa disciplina 
si provvede nell’ambito di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, 
lettera d), della legge 16 marzo 2017, n. 30.

7. Gli atti costitutivi o gli statuti disciplinano l’ordinamento interno, la 
struttura di governo e la composizione e il funzionamento degli organi 
sociali delle reti associative nel rispetto dei principi di democraticità, 
pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle 
cariche sociali.

8. Gli atti costitutivi o gli statuti delle reti associative possono 
disciplinare il diritto di voto degli associati in assemblea anche in 
deroga a quanto stabilito dall’articolo 24, comma 2.

9. Gli atti costitutivi o gli statuti delle reti associative possono 
disciplinare le modalità e i limiti delle deleghe di voto in assemblea 
anche in deroga a quanto stabilito dall’articolo 24, comma 3.

10. Gli atti costitutivi o gli statuti delle reti associative possono 
disciplinare le competenze dell’assemblea degli associati anche in 
deroga a quanto stabilito dall’articolo 25, comma 1. 



Inoltre .....
- È regolata la materia dei RAPPORTI CON GLI ENTI PUBBLICI
- E’ istituito il CONSIGLIO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE
 - Sono riorganizzati significativamente l’organizzazione, 
funzioni e finanziamento dei CENTRI DI SERVIZIO PER IL 
VOLONTARIATO
- E’ istituito il Fondo per il finanziamento di progetti e attività 
di interesse generale nel terzo settore e sono previste risorse a 
sostegno alle attività delle organizzazioni di volontariato delle 
associazioni di promozione sociale



Viene ridefinita la disciplina fiscale (art. 79 
-86) 
Le attività di interesse generale di cui all’articolo 5, ivi incluse quelle 
accreditate o contrattualizzate o convenzionate con le amministrazioni 
pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, l’Unione europea, amministrazioni pubbliche straniere o 
altri organismi pubblici di diritto internazionale, si considerano di 
natura non commerciale quando sono svolte a titolo gratuito o dietro 
versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi, tenuto 
anche conto degli apporti economici degli enti di cui sopra e salvo 
eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall’ordinamento.  
Art. 79, comma 2



Attenzione a .....

ARTICOLO 101 

Norme transitorie e di attuazione

ARTICOLO 102

Abrogazioni


