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luglio 2017)  
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Codice  del Terzo settore  

(D.Lgs. 117/2017) 

Impresa sociale (D.Lgs. 112/2017) 

Cinque per mille (D.Lgs. 111/2017) 

Servizio civile universale (D.Lgs. 40/2017) 

Fondazione Italia Sociale (DPR 28 luglio 
2017) 



Gli enti del Terzo settore(ETS)  

Chi sono? Enti privati 

Perché lo fanno? Perseguimento di finalità 
civiche, solidaristiche o di utilità sociale 

Senza scopo di lucro soggettivo 

(…salvo un caso) 

Che cosa? Attività di interesse generale 
in via esclusiva o principale 

In che modo? azione volontaria;   

mutualità; 

erogazione gratuita di beni, danaro o servizi;  

 produzione o scambio di beni e servizi  

Iscritti al Registro Unico Nazionale degli 
Enti del Terzo settore   



Un nuovo volto del Terzo settore? Le attività, 

i loro destinatari, i modi per realizzarle  
 
Il d.lgs. n. 460/1997 (Onlus) collegava la disciplina di favore non 

solo a determinati requisiti statutari, all’assenza dello scopo, a 
settori di attività ma anche al perseguimento esclusivo di 
finalità di solidarietà sociale, consistente nello svolgimento 
dell’attività a beneficio di persone svantaggiate in ragione di 
condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali, familiari.  

 
Il Codice del Terzo settore modifica questa prospettiva: lo 

svolgimento di attività di interesse generale, nelle forme 
previste dal Codice medesimo, in forme imprenditoriale o non 
imprenditoriale, di per sé, persegue di per sé una finalità civica, 
solidaristica e di utilità sociale. Il Terzo settore diviene più 
ampio: non c’è più il collegamento con lo “svantaggio” ma più in 
generale con il miglioramento (rendicontabile) delle condizioni 
di vita della comunità e dei singoli che la compongono.  



Una disciplina a “strati” 

Disciplina generale del codice civile 

(individua il “tipo” di ente)  

Disciplina generale degli Enti del terzo 
settore 

(contenuto degli statuti, forme di 
trasparenza e rendicontazione, controlli)  

Disciplina specifica per ciascuna 
tipologia di Ente del Terzo settore 

(Codice TS – Impresa sociale)  



Come cambia l’autonomia statutaria degli 

enti 

Lo statuto degli enti 
del Terzo 

settore/impresa 
sociale deve 

soddisfare alcuni 
requisiti generali 

previsti dal Codice 
(alcuni obbligatori, altri 
derogabili con funzioni 
integrative-suppletiva)  

Vengono estese a tutti 
gli enti alcune 

disposizioni sulla 
responsabilità degli 

amministratori di 
società commerciali 

e sul conflitto di 
interessi  

Sono previste forme di 
pubblicità, 

trasparenza e 
rendicontazione 



Quali sono gli enti del Terzo settore?  

Organizzazioni di volontariato (ODV) 

Associazioni di promozione sociale (APS) 

Enti filantropici  

Imprese sociali  

Cooperative sociali (legge n. 381/1991) 

Enti religiosi (solo per le attività ETS) 

Società di mutuo soccorso 

Le reti associative  

Altri enti privati (associazioni, fondazioni, ecc.). 

Apertura verso il ”futuro”…   

 



La nuova (complessa) geografia degli enti 

del Terzo settore  

Libro I c.c. – 

associazioni, 

fondazioni, 

comitati  

In giallo l’area degli ETS interessati dalla riforma  

Libro V c.c. –  

Cooperative, snc, 

società di persone 

  

Fondazioni 

di origine 

bancaria 

 

 

enti 

terzo 

settore 

Impresa 

sociale 

ad es., formazioni e sociali 

politiche, sindacati,  

associazioni professionali e 

categorie economiche 

Enti religiosi 

civilmente 

riconosciuti 



Il RUNTS – Registro unico nazionale del 

Terzo settore  

Il Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) è una grande 
novità della riforma. 

L’iscrizione al RUNTS costituisce un requisito per acquisire la 
qualifica di ETS. Adempimento obbligatorio per tutti gli enti che 
intendono essere ETS.  

Istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, sarà 
gestito dalle Regioni. 

Sostituisce tutti i registri attualmente istituiti. 
Ciascuna tipologia di ente avrà una propria sezione. 
Non è più un semplice adempimento amministrativo, ma rappresenta la 

chiave di accesso al Terzo settore e costituisce una forma di 
pubblicità essenziale che dovrà essere alimentata con il deposito 
periodico di una serie di atti, documenti ed informazioni (statuti, titolari 
di cariche sociali, bilanci, operazioni straordinarie).  

Opponibilità verso i terzi degli atti per i quali è previsto obbligo di 
deposito, iscrizione o annotazione.  



ETS, attività di interesse generale  e modalità 

di svolgimento 

Enti del terzo settore 
svolgono attività di interesse 

generale: come? 

Azione volontaria; erogazione 
gratuita di beni, servizi o 

danaro; mutualità  

Attività non imprenditoriale 

 

Produzione e scambio di beni 
e servizi in forma stabile e 

prevalente  

Attività imprenditoriale 



ETS e modo di svolgimento dell’attività  

Enti del terzo settore  

Azione volontaria, 
erogazione gratuita, 

mutualità  

 

Organizzazioni di 
volontariato 

artt.32-34 CTS 

Associazioni di 
promozione sociale 

artt.35-36 CTS 

Enti filantropici artt.37-39 CTS 

Società di mutuo 
soccorso 

Artt.42-44; legge 
3818/1886 

Altri enti artt. 20 ss. CTS 

Produzione e 
scambio di beni e 

servizi 

Attività di impresa 

Imprese sociali D.Lgs. 112/2017 

Cooperative sociali Legge 381/1991 

La disciplina fiscale incentiva 

l’assunzione della qualifica in 

relazione al “modo” di svolgimento 

dell’attività 



ETS e svolgimento dell’attività in forma 

imprenditoriale 

Enti del terzo settore  

Azione volontaria, 
erogazione gratuita, 

mutualità  

 

Produzione e 
scambio di beni e 

servizi 

Attività di impresa 

Imprese sociali 
D.Lgs. 112/2017 

 

Cooperative 
sociali 

Legge 381/1991 

Imprese sociali “di 
diritto” 

L’impresa sociale rimane una qualifica non obbligatoria  degli enti del libro I c.c. e del 

libro V c.c. (fatta eccezione per le società unipersonali) che esercitano in via stabile e 

principale una attività di impresa di interesse generale, senza scopo di lucro 

(sebbene con alcune eccezioni), adottando modalità di gestione responsabili e 

trasparenti, favorendo il più ampio coinvolgimento di lavoratori, utenti e altri soggetti 

interessati alle loro attività.  

 

L’attività di impresa di interesse generale (art. 2) si considera “principale” svolta in 

forma prevalente quando i ricavi provenienti sia superiori al 70% dei ricavi complessivi 

dell’impresa (art. 2, c. 3).  

 



Impresa sociale e cooperativa sociale  

Enti del terzo settore che 
esercitano in via stabile e 
principale una attività di 

impresa  

IMPRESA  SOCIALE  

Attività principale 
nell'elenco delle attività di 
interesse generale (art. 

2) 

Attività senza limiti ma 
nelle quali sono impiegati 

almeno il 30% di 
lavoratori svantaggiati o 

molto svantaggiati  

COOPERATIVA 
SOCIALE - impresa 

sociale di diritto 

tipo A -  ampliamento 
limitato delle attività  

tipo B - inserimento 
lavorativo di persone 

svantaggiate 



Il volontariato “dentro” gli ETS 

 Il Codice disciplina la presenza del volontariato dentro tutti gli enti del Terzo 
settore come un carattere “trasversale” a tutto il Terzo settore. 

 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, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per 
promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della 
sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, 
neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà (art.17).  

 Registri dei volontari non occasionali da istituire obbligatoriamente negli ETS 
(incluse le imprese sociali) 

 Limiti alle possibilità di rimborsi spese (documentazione; autocertificazione) 

 Assicurazioni obbligatorie (art. 18): infortuni, malattie connessi allo 
svolgimento delle attività, RC terzi. Elemento essenziale delle convenzioni con 
la P.A. 

 

 

 



Il volontariato dentro gli enti del Terzo 

settore. I rapporti di lavoro.  

Enti del terzo settore 
  

Azione volontaria, 
erogazione gratuita, 

mutualità  
 

Si avvalgono 
prevalentemente delle 

prestazioni dei volontari 
associati;  possibile il ricorso 

lavoratori 
dipendenti/prestazioni di 

lavoro autonomo ma solo  
per garantire il 

funzionamento o per 
"qualificare l'attività" ed 

entro limiti numerici 

Produzione e scambio di 
beni e servizi  

Attività di impresa 

Si avvalgono 
prevalentemente di lavoratori 

dipendenti/prestazioni di 
lavoro autonomo. Possibile il 
volontariato, ma il numero 

dei volontari non può 
essere superiore a quello 

dei lavoratori  



Le forme di controllo  

Controllo 
interno 
all’ente  

Organo di 
controllo  

Revisore dei 
conti  

Autocontrollo
  

Reti 
associativ

e 
Autorizzazione 

ministeriale   

CSV 
Autorizzazione 

ministeriale   

Controllo 
esterno P.A. 

MLPS – ufficio 
RUNTS/Regioni  

Amministrazione 
finanziaria  



Le organizzazioni di volontariato 

(art. 32-34) 

- Associazione riconosciuta o non (non fondazioni, comitati) 

- Non meno di sette persone fisiche o tre ODV 

- Attività prevalentemente a favore di terzi 

- Utilizzo acronimo ODV 

- Avvalimento prevalente delle prestazioni dei volontari 

associati 

- ODV di secondo grado “miste” a condizione che gli ETS o 

enti senza scopo di lucro diversi dalle ODV non siano più del 

50% delle ODV 

- Possibilità di assumere lavoratori nel limite del 50% dei 

volontari e, in ogni caso, nel limite del regolare 

funzionamento o nei limiti occorrenti a qualificare o 

specializzare l’attività 



Le organizzazioni di volontariato 

(art. 32-34) 

- Le cariche sociali possono essere rivestite da persone 

fisiche associate o da persone indicate dalle ODV associate. 

Non può essere nominato amministratore, e se nominato 

decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi 

è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, 

anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad 

esercitare uffici direttivi (2382 c.c.) 

- Divieto di ricevere compensi, fatta eccezione per le spese 

effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento 

della funzione (non si applica all’organismo di controllo, se 

rivestito da un revisore legale) 

 



Le organizzazioni di volontariato 

(art. 32-34) 

- Le ODV possono ricevere solo il rimborso delle spese 

effettivamente sostenute e documentate.  

- Le risorse economico per il loro funzionamento: 

- Quote associative 

- Contributi pubblici e privati 

- Donazioni e lasciti testamentari 

- Rendite patrimoniali 

- Attività di raccolta fondi 

- Attività secondarie (art. 6) 

 

 



Le associazioni di promozione sociale  

(art. 35-36) 

- Associazione riconosciuta o non (non fondazioni, 

comitati) 

- Non meno di sette persone fisiche o tre APS 

- Attività prevalentemente a favore dei propri 

associati, loro familiari, terzi 

- Utilizzo acronimo APS 

- Avvalimento prevalente delle prestazioni dei volontari 

associati 

- ODV di secondo grado “miste” a condizione che gli 

ETS p enti senza scopo di lucro diversi dalle APS non 

siano più del 50% delle APS 



Le associazioni di promozione sociale  

(art. 35-37) 

- Esclusione: associazioni o circoli privati 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.   



Le associazioni di promozione sociale (art. 

35-37) 

- Possibilità di avvalersi di prestazioni di lavoro 

dipendente o autonomo a condizione che: 

- a) sia necessario allo svolgimento dell’attività di 

interesse generale ed al perseguimento delle finalità 

- b) il numero non può essere superiore al 50% del 

numero dei volontari o al 5% del numero degli 

associati 

- c) rimane fermo (e viene ribadito) l’incompatibilità fra 

la posizione di volontario e quella di lavoratore (art. 

17, c.5) 



Enti filantropici (art. 37-39) 

- Associazione riconosciuta o fondazione 

- Finalità di erogare danaro, beni o servizi (anche di 

investimento) a sostegno di persone svantaggiate o di 

attività di interesse generali 

- Obbligo di utilizzare la denominazione “ente 

filantropico” 

 

- Obbligo di bilancio sociale (art. 39-14)? Elenco ed 

importi delle erogazioni deliberate ed effettuate, con 

l’indicazione dei beneficiari diversi dalle persone 

fisiche 



Enti filantropici (art. 37-39) 

- Le risorse economiche per il loro funzionamento 

principalmente: 

- Contributi pubblici e privati 

- Donazioni e lasciti testamentari 

- Rendite patrimoniali 

- Attività di raccolta fondi.  

 

 



Reti associative (art. 41-44) 

- Le reti associative si distinguono in reti associative e 

reti associative nazionali.  

 

- Reti associative: almeno 100 ETS (anche 

indirettamente) o, in alternativa, 20 fondazioni, le cui 

sedi legali o operative siano presenti in almeno 

cinque regioni; 

- Reti associative nazionali: almeno 500 ETS  (anche 

indirettamente) o, in alternativa, 100 fondazioni, le cui 

sedi legali o operative siano presenti in almeno dieci 

regioni.  

 

 



Reti associative (art. 41-44) 

- Le funzioni delle rete associative.  

- Oltre al perseguimento delle loro finalità statutarie, le reti 

possono: 

- a) monitorare l’attività degli enti associati, anche con riguardo 

all’impatto sociale, predisponendo relazione annuale al CNTS 

- b) promozione e sviluppo attività di controllo (autocontrollo) e di 

assistenza tecnica nei confronti degli enti associati 

 

- 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. Deroga per quanto riguarda 

assemblee, il diritto di voto e la possibilità di delega.  

 



L’impresa sociale  

(d.lgs. n. 112/2017) 

- L’impresa sociale era già presente nell’ordinamento italiano 

dal 2006 (d.lgs. n. 155/2006) come qualifica attribuita ad 

enti, con o senza scopo di lucro, che senza scopo di lucro 

che esercitano in via stabile e principale un'attività 

economica organizzata al fine della produzione o dello 

scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a 

realizzare finalità di interesse generale.  

 

- Trattandosi di una “qualifica”, l’ente si costituiva secondo le 

regole proprie previste per la specifica tipologia e, in più, era 

tenuto al rispetto di quanto previsto dal d.lgs. n. 155/2006 

per acquisire la qualifica.  



L’impresa sociale: le esclusioni 

(d.lgs. n. 112/2017) 

- Società costituite da un unico socio (valorizzazione della 

dimensione collettiva) 

- Le pubbliche amministrazioni 

- Gli enti i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, 

l'erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli soci o 

associati. 

 

- Agli enti religiosi civilmente riconosciuti le norme del 

presente decreto si applicano limitatamente allo svolgimento 

delle attivita' individuate dal d. lgs., a condizione che per tali 

attivita' adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o 

scrittura privata autenticata, che recepisca le norme del 

presente decreto, costituendo un patrimonio destinato; 



Un fallimento? 



Perché così poche imprese sociali? 

Diverse sono state le spiegazioni date: 

a) Eccessivo carico di vincoli ed oneri a carico degli enti 

b) Assenza di incentivi fiscali (gli enti continuavano ad 

usufruire del regime fiscale previsto) 

c) Impossibilità totale di distribuire utili scoraggia gli 

investimenti 

d) Limitazioni nella possibilità di partecipare alla 

governance 

e) Scarsa capacità degli enti di “leggere” in termini 

imprenditoriali la propria attività ed organizzazione 



Il nuovo “sistema” di impresa sociale 

Impresa sociale  

Impresa sociale 
(d.lgs. 

112/2017) 

cooperativa 
sociale (legge n. 

381 del 1991)  



La ”nuova” impresa sociale  

Organizzazione privata che: 

• svolge attività d'impresa 

• mira a perseguire il bene comune, elevare i livelli di 

cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, 

favorire la partecipazione, l'inclusione e il pieno 

sviluppo della persona 

• destina i propri utili prioritariamente al conseguimento 

dell'oggetto sociale 

• adotta modalità di gestione responsabili e trasparenti 

• favorisce il più ampio coinvolgimento dei dipendenti, 

degli utenti e di tutti i soggetti interessati  

• e che quindi rientra nel complesso degli enti del 

Terzo settore 

 



Un tempo di riflessione… dal 3 agosto 2017 

18 mesi per l’adeguamento degli 
statuti, atti costitutivi e regolamentati 
degli ETS (3 febbraio 2019)  

12 mesi per l’adeguamento degli 
statuti delle imprese sociali (3 
agosto 2018) 

Attesa dei decreti ministeriali di 
attuazione 

 

 



La disciplina transitoria 

Fino all'operatività del RUNTS, continuano a trovare 
applicazione le norme previgenti, ai fini e per gli effetti 
derivanti dall'iscrizione degli enti nei registri ONLUS, nei 
registri del volontariato e dell'associazionismo di 
promozione sociale. Si applicano le nuove norme 
“sostanziali” per gli ETS di nuova costituzione (dopo il 3 
agosto 2017). 

La disciplina ONLUS rimane in vigore fino all’istituzione 
del RUNTS e dell’autorizzazione ministeriale.  

Sono immediatamente applicabili le norme sul bilancio 
di esercizio. 

Il bilancio sociale è facoltativo, fino all’adozione delle 
linee guide.  

 

 



Un tempo di riflessione… 

L’esigenza, oggi, è quella di posizionare i diversi enti 

all’interno della nuova architettura della riforma.  

Occorre tornare a riflettere sulla mission degli enti del 

Terzo settore. riflettere sui modi ed i mezzi per 

raggiungere gli obiettivi sociali, così da per scegliere 

quale veste giuridica assumere. Ma la veste giuridica 

deve esprimere una coerenza con la modalità con la 

quale l’attività di interesse generale viene realizzata.  

 Attenzione a farsi condizionare dal passato, o a cercare 

la posizione “meno svantaggiosa”.  

 



Un tempo di riflessione… 

In quale settore, fra quelli elencati nel Codice, si 

svolge l’attività principale o esclusiva? Quali le attività 

secondarie? 

In quale modo si svolge l’attività: imprenditoriale o 

non imprenditoriale? Molte “imprese sociali” 

emergeranno fra gli enti già esistenti ed operanti 

(prenderne coscienza…) 

La struttura di governo dell’organizzazione è 

adeguata rispetto alla missione? Quali cambiamenti 

da apportare agli statuti per rispettare le indicazioni 

del Codice? 

Qual è il ruolo del volontariato nell’organizzazione? 

E qual è l’apporto proveniente da rapporti di lavoro? 

 

 



Grazie della vostra 

attenzione  

luca.gori@santannapisa.it  

mailto:luca.gori@santannapisa.it

