
 

     

     
  

 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

NEL GIORNO DI MATTARELLA, DAI PROFESSIONISTI UN APPELLO PER ACCELERARE 
SULLA RIFORMA 

 
 
Padova, 7 febbraio 2020 - Mentre continuano "I Venerdì del Terzo settore", il ciclo di incontri di alta 
formazione organizzato dal Dipartimento di Diritto privato dell’Università di Padova e dalla Fondazione Cassa 
di Risparmio di Padova e Rovigo, i professionisti impegnati nell'iniziativa – avvocati, notai, commercialisti, 
docenti universitari, operatori del settore, stakeholders - fanno appello al Presidente della Repubblica Sergio 
Mattarella, oggi a Padova in occasione dell'inaugurazione dell'anno in cui Padova è Capitale Europea del 
Volontariato, affinché si acceleri sulla piena attuazione della Riforma del Terzo settore, di cui il Presidente 
ha fatto cenno nel suo discorso questa mattina a Padova.  
La Riforma del Terzo settore ha preso avvio con la legge 106 del 2016. Per dare attuazione alla legge, il 
Governo ha emanato quattro decreti legislativi: il Codice del terzo settore, il decreto sull’Impresa sociale, il 
decreto sul 5x1000 e il decreto sul Servizio civile universale. Questi, a loro volta, prevedono un gran numero 
di decreti ministeriali (più di 40) che devono definire aspetti importanti della riforma (ad esempio, 
l’istituzione del Registro unico). Dopo quattro anni, non è ancora stata emanata la gran parte di questi 
decreti.  
Il presidente del consiglio Giuseppe Conte ha recentemente dichiarato: “Entro giugno 2020 ci impegniamo 
a fare entrare in vigore il Registro unico del Terzo Settore che ci consentirà il debutto nel 2021 dei nuovi 
regimi fiscali previsti dalla riforma”. Affermazione che fa sperare in una accelerazione dell’iter riformistico, 
necessario e non più rinviabile. Infatti, nel caso, ad esempio, del Registro unico, fino a che esso non sarà 
istituito, il nuovo regime fiscale degli enti del Terzo settore, contenuto prioritario ed essenziale della Riforma, 
resterà sospeso e non sarà chiaro il destino di tali enti e delle loro attività. 
Il percorso di formazione giuridico-economica “I Venerdì del Terzo Settore: il diritto privato a servizio 
dell’interesse generale” mira a fare il punto e a offrire un aiuto ai professionisti di fronte alla normativa 
introdotta con la Riforma del Terzo settore. Il Ciclo di seminari è completamente gratuito e dà diritto a crediti 
formativi per notai, avvocati e commercialisti. Ha avuto inizio il 31 gennaio e si concluderà il 19 giugno 2020. 
L’iscrizione agli incontri è gratuita e si effettua online accedendo al sito www.venerditerzosettore.org.  
Oggi, a partire dalle 14.00, si svolge nella sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo il 
secondo appuntamento in programma: “Struttura ed attività degli enti del Terzo settore: i caratteri 
qualificanti”, tenuta dal prof. Matteo Ceolin (Università degli Studi di Padova). 
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