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Una fase del processo:
dal 18 giugno 2016 a oggi
18/06/2016 legge 6 giugno 2016 recante il titolo Delega al Governo
per la riforma del terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina
del servizio civile universale
A SEGUIRE
1) 6/04/2017 decreto legislativo n. 40 Istituzione e disciplina del
servizio civile universale
2)3/07/2017 decreto legislativo n.111 5 per mille
3) 3/07/2017 decreto legislativo n.112 Impresa sociale
4) 3/07/2017 decreto legislativo n.117 Codice del Terzo Settore
5) 28/07/2017 decreto del Presidente della Repubblica Approvazione
dello Statuto della Fondazione Italia Sociale

Continua il processo
23/02/2018 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11
gennaio 2018 sulla "Istituzione di una Cabina di regia con il compito
di coordinare le politiche di governo e le azioni di promozione ed
indirizzo delle attività degli enti del terzo settore".
La Cabina di regia, con sede presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, costituisce un altro tassello importante nel percorso di
attuazione della Riforma del Terzo Settore, avviata con la Legge
delega n. 106 del 2016.

27/02/2018 insediamento del Consiglio Nazionale del Terzo settore

Il Codice del terzo settore
Gli articoli del Codice permettono:
1.di ridare forma ad alcuni fenomeni/
accadimenti che stanno caratterizzando i
nostri contesti sociali
2.di riordinare e dare visione organica alla
disciplina vigente sugli enti del terzo settore
3.di non sorprendersi quando si leggono le
statistiche Istat
4.di rispondere ad alcuni dubbi che
interpellano le persone

Il Codice del terzo settore


permette di rimettere al centro
alcune
parole
chiave
per
ricondividerne il significato:

gratuità, dono, reciprocità, legami,
fraternità.

Il Codice del terzo settore ….






- sottolinea che il volontario è una persona che,
per sua libera scelta, svolge attività in favore della
comunità e del bene comune, anche per il tramite di
un ente del Terzo settore,
-distingue la figura del volontario da quella del
lavoratore
- precisa che le regole inerenti ai lavoratori del terzo
settore non si applicano agli operatori volontari
del servizio civile universale

Fra i fenomeni da ricomprendere
e contestualizzare
-

-

-le motivazioni che spingono le
persone/ volontari a impegnarsi in
attività gratuite nelle comunità di
appartenenza
-come favorire la connessione tra le
persone che prestano attività di
volontariato occasionale e coloro
che operano all’interno di
organizzazioni strutturate

Fra i fenomeni da ricomprendere
e contestualizzare






- come costruire occasioni per consentire
alle persone di sperimentarsi oltre la mera
occasionalità
- come investire su reti che consentono di
tenere insieme persone che operano in
modo individuale e occasionale
- come cogliere e valorizzare la scelta di
rivedere il servizio civile come
investimento su giovani che operano in
organizzazioni strutturate con forte

identità

Le caratteristiche comuni
a tutti gli ETS
L’art.4 comma 1 attribuisce a tutti gli enti del terzo
settore alcune caratteristiche comuni:
Essere non lucrativi
Orientarsi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità
sociale
Svolgere attività di interesse generale
Rendersi utili con l’azione volontaria o con
l’erogazione di denaro, beni o servizi o tramite
mutualità nello produzione o scambio di beni o servizi
Iscriversi al registro unico nazionale

Articolo 4 comma 1:
enti del terzo settore
L’art.4 comma 1
Organizzazioni

di volontariato
Associazioni di promozione sociale
Enti filantropici
Imprese sociali incluse le coop. Sociali
Reti associative
Società di mutuo soccorso
Associazioni, fondazioni e altri enti privati
non societari (categoria aperta)






ODV nel CTS
Sono enti del TS in forma di
associazione, riconosciuta o
non, da un numero non
inferiore a sette persone
fisiche o a tre organizzazioni
di volontariato, per lo
svolgimento prevalente in
favore di terzi di una o pù
attività all’art.5, avvalendosi
in modo prevalente dei
volontari associati
I lavoratori non possono
essere più del 50% dei
volontari

APS NEL CTS
Sono enti del TS in forma di associazione,
riconosciuta o non, da un numero non
inferiore a sette persone fisiche o a tre APS
per lo svolgimento in favore dei propri
associati, di loro familiari o di terzi di una di
una o pù attività all’art.5, avvalendosi in
modo prevalenti dell’attività di volontariato
dei propri associati (art.35/1 CTS)
Le APS possono assumere lavoratori
dipendenti o avvalersi di lavoro autonomo o
di altra natura, anche dei propri associati,
fatto salvo quanto disposto all’art.17, solo
quando ciò sia necessario ai fini dello
svolgimento
dell’attività
di
interesse
generale e al perseguimento delle finalità.
I lavoratori non possono essere più del 50%
dei volontari o al 5% del numero degli
associati

Attività di interesse generale
Art.5 del Codice
Non si tratta di una definizione
generica ma di una elencazione
tassativa di attività, fino a ieri 26.
Chi non inserisce una o più attività di
interesse generale in statuto non può
entrare nel RUN, fatta esclusione
dell’impresa sociale e cooperative

Accanto alle attività di interesse
generale…








Il Codice prevede, all'art. 6, che gli ETS
possano esercitare anche
attività diverse, a condizione che l'atto
costitutivo e lo
statuto lo consentano e siano secondarie e
strumentali rispetto alle attività di interesse
generale, secondo criteri e limiti definiti con
decreto del Ministro del Lavoro e delle
Politiche Sociali di concerto con il Ministro
dell'Economia e Finanza.

Art 18 del CTS

L’art.18 estende a tutti gli Enti
del Terzo settore l’obbligo di
assicurare i volontari.

La condizione senza la quale..

Rapporto con enti pubblici
co-programmazione e co-progettazione

Artt-55-57
Sono esplicitate le indicazioni in temi
di rapporti con gli enti del terzo
settore, enti che dovranno essere
coinvolti sia nella programmazione
che nella progettazione delle attività
di interesse generali.

Rapporto con enti pubblici
co-programmazione e co-progettazione
Le convenzioni tra Pubblica Amministrazione,
APS e OdV sono possibili se:
1) Odv e APS sono iscritte da almeno 6 mesi
nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore
2) Le condizioni per la PA sono più favorevoli
rispetto al ricorso al mercato.

Acquisto della personalità giuridica:
una novità












Art. 22 – Acquisto della Personalità giuridica
Tale articolo prevede un nuovo percorso per l'acquisto
della personalità giuridica riservato alle sole
associazioni o fondazioni che si iscrivono o già iscritte
al Registro Unico:
1) L'atto costitutivo e lo statuto devono essere redatti
in forma di atto pubblico dal notaio:
2) il fondo di dotazione minimo è fissato in € 15.000
per le associazioni ed in € 30.000 per le fondazioni da
conferire in denaro o con beni in natura;

Le imprese sociali








Le principali novità della riforma
Il D.Lgs. 155/2006 è stato abrogato e sostituito con il D.Lgs.
112/2017 recante la nuova disciplina dell’Impresa sociale, distinto
dal «Codice del Terzo Settore» di cui al richiamato D. Lgs.
117/2017;
Il nuovo Decreto, pur preservando l’identità dell’impresa sociale
quale specifico soggetto del Terzo settore, e pertanto privo di
finalità lucrative, introduce misure sostanziali volte a rafforzarne
la capacità di attrarre capitali e investitori.
In particolare, le principali novità sono:
Allargamento dei settori di attività dell’impresa sociale (ad
esempio, la cultura, prima non presente, v. art. 2 D. Lgs.
112/2017).

Le imprese sociali




Possibilità di destinare una quota inferiore al 50% degli utili e
avanzi di gestione a aumento gratuito del capitale sottoscritto e
versato dai soci (se costituita in forma societaria) nei limiti di
variazione annuale degli indici ISTAT oppure alla distribuzione
degli utili (in misura comunque non superiore all’interesse
massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e
mezzo rispetto al capitale effettivamente versato) o a erogazioni
gratuite a favore di Enti del Terzo settore diversi dalle imprese
sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell’impresa
sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione
di specifici progetti di utilità sociale (art. 3 D. Lgs. 112/2017).
possibilità di accedere alla raccolta di capitali di rischio tramite
portali telematici nonché la detraibilità per gli investitori persone
fisiche e la deducibilità per gli investitori persone giuridiche, di un
importo pari al trenta per cento della somma investita nel capitale
di imprese sociali

Le imprese sociali
Possibilità di destinare una quota inferiore al 50% degli utili e
avanzi di gestione a aumento gratuito del capitale sottoscritto e
versato dai soci (se costituita in forma societaria) nei limiti di
variazione annuale degli indici ISTAT oppure alla distribuzione degli
utili (in misura comunque non superiore all’interesse massimo dei
buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al
capitale effettivamente versato) o a erogazioni gratuite a favore di
Enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano
fondatori, associati, soci dell’impresa sociale o società da questa
controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità
sociale (art. 3 D. Lgs. 112/2017).
possibilità di accedere alla raccolta di capitali di rischio tramite
portali telematici nonché la detraibilità per gli investitori persone
fisiche e la deducibilità per gli investitori persone giuridiche, di un
importo pari al trenta per cento della somma investita nel capitale di
imprese sociali

Legge delega di riforma

Il provvedimento corretivo
interviene su…
Il provvedimento interviene in vari ambiti della
disciplina relativa agli enti del Terzo settore, in materia
di:
attività

di interesse generale esercitabile dai predetti

enti;
acquisto della personalità giuridica;
revisione legale dei conti;
organizzazioni di volontariato e associazioni di
promozione sociale;
agevolazioni fiscali in favore dei predetti enti.

Le imprese sociali.
Decreto correttivo

Decreto correttivo

Decreto correttivo

