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Riferimenti legislativi della riforma …

LEGGE 6 giugno 2016, n. 106
 Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e 

per la disciplina del servizio civile universale

I DECRETI LEGISLATIVI DELLA RIFORMA:

 CODICE DEL TERZO SETTORE
DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117

Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), 
della legge 6 giugno 2016, n. 106

 IMPRESA SOCIALE
DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 112

Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, (a norma
dell'articolo 1), comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106.
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https://www.cantiereterzosettore.it/normativa#Codice
https://www.cantiereterzosettore.it/normativa#Impresa


 5 PER MILLE DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 111
Disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle

persone fisiche a norma dell'articolo 9, comma 1, lettere c) e d), della
legge 6 giugno 2016, n. 106.

 SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
DECRETO LEGISLATIVO 6 marzo 2017, n. 40

Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 
della legge 6 giugno 2016, n. 106.

 FONDAZIONE ITALIA SOCIALE
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 2017

Approvazione dello statuto della Fondazione Italia Sociale.

31/01/20

https://www.cantiereterzosettore.it/normativa#cinque
https://www.cantiereterzosettore.it/normativa#servizio
https://www.cantiereterzosettore.it/normativa#fondazione


 Al fine di sostenere l'autonoma l’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, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione, il

Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in 
vigore della presente legge,

uno o piu' decreti legislativi in materia di Riforma del Terzo Settore.

Art. 1 Finalita' e oggetto 1 
Legge 106/2006  
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Per terzo Settore…
… si intende il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, 
senza scopo di lucro, di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale e 
che, in attuazione del principio di sussidiarieta’ e in coerenza con i
rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di 
interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di 
mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi.

 L’ente del terzo settore (Ets) è una delle principali novità della riforma. Si
tratta di una nuova qualifica giuridica costituita per il perseguimento di
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza scopo di lucro (nel
caso delle imprese sociali, con deroghe alla distribuzione degli utili),
mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale 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. Si tratta di enti privati, con o senza personalità
giuridica, iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore (Runts
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https://www.cantiereterzosettore.it/riforma/amministrazione/assenza-scopo-di-lucro-e-redistribuzione-degli-utili
https://www.cantiereterzosettore.it/riforma/ets-enti-del-terzo-settore/attivita-di-interesse-generale-e-secondarie
https://www.cantiereterzosettore.it/riforma/vita-associativa/personalita-giuridica
https://www.cantiereterzosettore.it/riforma/vita-associativa/runts-registro-unico-nazionale-del-terzo-settore


• Non fanno parte del Terzo settore le formazioni e le associazioni 
politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza 
di categorie economiche. 

• Alle fondazioni bancarie, in quanto enti che concorrono al 
perseguimento delle finalita' della presente legge, non si applicano le 
disposizioni contenute in essa e nei relativi decreti attuativi.

31/01/20



I  soggetti del Terzo Settore
 organizzazione di volontariato (Odv)

 associazione di promozione sociale (Aps)

 ente filantropico (sia fondazioni che associazioni)

 impresa sociale (inclusa la cooperativa sociale)

 rete associativa

 società di mutuo soccorso

 associazione (riconosciuta o meno)

 fondazione (esclusa quella di origine bancaria)

 altri enti di natura privata (escluse le società) che operano senza scopo di lucro, svolgono
attività di interesse generale e sono iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore
(Runts). In questo senso è importante notare che la categoria giuridica dell’Ets rappresenta
una “porta aperta” della normativa a tutte le nuove modalità organizzative che dovessero
sorgere nella pratica.
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https://www.cantiereterzosettore.it/riforma/ets-enti-del-terzo-settore/odv-organizzazioni-di-volontariato
https://www.cantiereterzosettore.it/riforma/ets-enti-del-terzo-settore/aps-associazione-di-promozione-sociale
https://www.cantiereterzosettore.it/riforma/ets-enti-del-terzo-settore/enti-filantropici
https://www.cantiereterzosettore.it/riforma/ets-enti-del-terzo-settore/imprese-sociali
https://www.cantiereterzosettore.it/riforma/ets-enti-del-terzo-settore/reti-associative
https://www.cantiereterzosettore.it/riforma/ets-enti-del-terzo-settore/societa-mutuo-soccorso


 CHI ESCLUDE

 Gli enti esclusi dalla riforma sono:

 amministrazioni pubbliche (istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, 
le aziende ed amministrazioni dello stato a ordinamento autonomo, le regioni, le province, i
comuni, le comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli
istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le 
amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale, come ad esempio
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e le agenzie
governative);

 formazioni e associazioni politiche;

 sindacati;

 associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche;

 associazioni di datori di lavoro;

 enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti.

 Nello specifico, per direzione si intende l’imposizione della volontà del capogruppo, in 
sostituzione della volontà controllata.

 Per coordinamento si fa riferimento all’influenza sulle azioni delle controllate per impedire
attività confliggenti.



D. LGS. 117/2017

 art. 2 Principi generali 1. 

E' riconosciuto il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, 

dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono

 quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne e' promosso lo sviluppo
salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne e' favorito l'apporto originale per

il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilita' sociale, anche mediante
forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.
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dono …

è una relazione ed è fondamento
dell’espressione del valore sociale , generato
dall’impegno di  tante persone del Terzo
Settore nella costante costruzione della
propria missione.
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Onc otc fun csv
RIFORMA DEL TERZO SETTORE..

 ONC – ORGANISMO NAZIONALE DI CONTROLLO

 OTC –ORGANISMO TERRITORIALE CONTROLLO

 FUN – FONDO UNICO NAZIONALE

 CSV – CENTRO SERVIZI DEL VOLONTARIATO

 sigle che indicano precise responsabilità ed attività il cui centro è
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FONTE ISTAT

INP – ISTITUZIONI NON PROFIT
ASSOCIAZIONI
COOPERATIVE SOCIALI
FONDAZIONI
ALTRE FORME
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Trend di crescita a livello nazionale
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Numero dipendenti 
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Associazione Cooperativa sociale Fondazione Altra forma giuridica

 - 
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Distribuzione in veneto …
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Associazione Cooperativa sociale Fondazione Altra forma giuridica TOTALE
 - 
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Cultura, sport e ricreazione

Istruzione e ricerca

Sanità 

Assistenza sociale e protezione civile

Ambiente

Sviluppo economico e coesione sociale

Tutela dei diritti e attività politica

Filantropia e promozione del volontariato

Cooperazione e solidarietà internazionale

Religione

Relazioni sindacali e rappresentanza di interessi

Altre attività 

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00%

68,57%

5,02%

3,77%

7,63%

1,27%

1,22%

1,33%

0,96%

1,23%

3,87%

4,78%

0,35%

Isituzioni non prof it in Veneto per Settore
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Dati CSVNET  

centri servizi del volontariato

200 mila servizi complessivi erogati a 48 mila associazioni (e a 62 mila cittadini)

negli ambiti della promozione del volontariato, della formazione, della consulenza, della 
comunicazione, della ricerca e documentazione, del supporto logistico.

ll personale retribuito resta attorno alle 800 unità (corrispondenti a 
478 a tempo pieno), di cui l’84% con contratto da dipendente, 
coadiuvato da oltre 1.200 volontari che nell’anno considerato hanno 
dedicato ben 230 mila ore di lavoro gratuite.
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“promuovere la presenza e il ruolo dei volontari” 
in tutti gli enti del terzo settore 
che saranno iscritti al futuro Registro nazionale.

In Italia diventeranno  n. 49  dal 2020
accorpamenti es...Veneto…
Padova Rovigo e Belluno Treviso

Compiti del csv
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CSV - INFORMAZIONI RIFERITE AL 2016

PRESENZA DEL VOLONTARIATO

CSV 

(per area di competenza)
BELLUNO PADOVA ROVIGO TREVISO VENEZIA VERONA VICENZA REGIONE

N° Abitanti 205.781 936.274 238.588 885.972 854.275 921.557 865.082 4.907.529

N° OdV iscritte nel RRV  208,00 414,00 195,00 447,00 320,00 427,00 372,00 2.383

Rapporto Odv iscritte ogni 

10.000 ab.        (a)
10,11 4,42 8,17 5,05 3,75 4,63 4,30 4,86

N° Odv note (iscritte e non 

iscritte)  
592 514 336 647 482 627 487 3.685
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Territorialità

CSV 

(per area di 

competenza)

BELLUNO PADOVA ROVIGO TREVISO VENEZIA VERONA VICENZA REGIONE

CSV (Sede + altri 

Sportelli)
5 7 1 4 5 5 7 34

CSV (Abitanti per 

Sportello)
41.156 133.753 238.588 221.493 170.855 184.311 123.583 144.339

CSV (OdV iscritte e 

non per Sportello)
118 73 336 162 96 125 70 108
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Alcuni dati esemplificativi della crescita del 
volontariato in Veneto

CSV della Provincia di
Numero ODV Trend di crescita 

annualeanno 1997 anno 2017

Belluno 68 207 10%

Padova 117 401 12%

Rovigo 30 195 28%

Treviso 105 449 16%

Venezia 250 320 1%

Verona 100 427 16%

Vicenza 150 377 8%

Totale 820 2.376

Valore medio di crescita annuale 13%
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FUNZIONAMENTO

CSV 

(per area di 

competenza)

BELLUNO PADOVA ROVIGO TREVISO VENEZIA VERONA VICENZA REGIONE

N° Soci           174 568 162 351 316 256 190 2017

N° OdV socie 133 334 162 351 312 256 190 1905

%Odvsoc. su totale Odv 

note (iscritte e non) 0,22 0,65 0,48 0,54 0,65 0,41 0,39 0,52

N° Assemblee 3 1 1 3 2 1 3 14

N° riunioni Direttivi           13 8 10 15 7 12 1 66

N° riunioni Revisori dei 

conti          
4 5 6 4 4 3 0 26

Acquisizione Personalità 

giuridica  (SI / NO) 
Sì No No Sì

Sì, nel 

2017
Sì Sì
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Una riforma indirizzata verso  dinamiche socio-economiche 
in atto con la volontà di orientarle verso approdi più attenti allo sviluppo umano 
e alla sostenibilità economica dei processi di trasformazione, 
con un associazionismo più qualificato grazie a un volontariato organizzato o non, 
capace di mettere in campo le energie della gratuità e della solidarietà a servizio 
soprattutto dei più deboli, ad organizzazioni più produttive attente 
a perseguire obiettivi sociali e  pronte a diffondere nuovi modelli di impresa e 
nuove opportunità di lavoro , e a nuove realtà filantropiche e di finanza sociale. 

Conclusioni



Grazie!!!


