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Nonostante la crisi il 
settore “no profit” ha 
continuato a crescere 
per numero di volontari, 
addetti e bilanci



2014/2017
RIFORMA DEL TERZO SETTORE

ANNUNCIO NEL 2014, LEGGE DELEGA  n°106 DEL 2016

→  40/2017   Istituzione del Servizio Civile Universale

→ 111/2017 Riordino del 5x1000

→ 112/2017 Revisione disciplina sull’impresa sociale

→ 117/2017 Nuovo “Codice del Terzo Settore”



CODICE DEL
TERZO SETTORE

Da categoria sociologica
al riconoscimento giuridico



Art. 1 Finalita' ed oggetto

1. Al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini 
che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il 
bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di 
coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, 
l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il 
potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in 
attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, 
della Costituzione, il presente Codice provvede al riordino e 
alla revisione organica della disciplina vigente in materia 
di enti del Terzo settore



esigenza di
➔ riordinare 
➔ favorire chi concorre al 

bene comune 
➔ garantire trasparenza e 

credibilità (impatto sociale)



Sono enti del Terzo Settore 
(ETS) gli enti costituiti per il 
PERSEGUIMENTO,
SENZA SCOPO DI LUCRO, 
DI FINALITÀ CIVICHE, 
SOLIDARISTICHE E DI 
UTILITÀ SOCIALE

definizione di ETS

PERCHÈ

art 4 del CTS



definizione di ETS

COME

Sono ETS gli enti che 
agiscono In forma di 

→ azione volontaria

→ erogazione gratuita di 
denaro, beni o servizi

→ di mutualità

→ di produzione o 
scambio di beni o 
serviziart 4 del CTS



Sono ETS 

➔ 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
➔ gli altri enti di carattere privato 

diversi dalle società



Sono ETS gli enti costituiti 
per lo

SVOLGIMENTO, IN VIA 
ESCLUSIVA O PRINCIPALE, 
DI UNA O PIÙ ATTIVITÀ DI 
INTERESSE GENERALE

Vedi elenco delle attività all’art 5 

definizione di ETS

COSA 
FANNO

art 4 del CTS



ONERE DI 
ISCRIZIONE

Sono ETS gli enti 

ISCRITTI NEL REGISTRO 
UNICO NAZIONALE DEL 
TERZO SETTORE 

RUNTS
ETS (+ ODV e APS)
sostituiscono ONLUSart 4 del CTS



OBBLIGHI
➔ DEMOCRATICITÀ / APERTURA
➔ TRASPARENZA

(formare e depositare bilancio, pubblicare cariche 
sociali … )

➔ TUTELA LAVORATORI E VOLONTARI
➔ ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE (sopra …)



AGEVOLAZIONI E SOSTEGNO
➔ NON COMMERCIALITÀ delle attività di interesse 

generale
➔ REGIMI AGEVOLATI per attività commerciale
➔ SGRAVI AI DONATORI ( e ai finanziatori per IISS)
➔ ESENZIONI imposta bollo ...



art 55
le PPAA assicurano il 
coinvolgimento degli ETS nella 
programmazione e organizzazione a 
livello territoriale nei settori di 
attività di cui all'articolo 5 attraverso 
forme di co-programmazione e 
co-progettazione e accreditamento.



IL TERZO SETTORE …
Apporto originale 
per il 
perseguimento di 
finalità civiche, 
solidaristiche e di 
utilita' sociale

espressione di 
partecipazione, 
solidarietà e 
pluralismo

spontaneità, 
libertà ed 
autonomia

PER CONCRETIZZARE LA VISIONE SOLIDALE E SOCIALE DELLA 
NOSTRA COSTITUZIONE ...



… e cercare insieme al primo e al 
secondo settore una strada per
un futuro equo e sostenibile 

prima che
l’acqua alta ci sommerga tutti!


