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COS’È IL TERZO SETTORE?

La definizione si riferisce agli enti attivi
nell’ambito del “ no profit”.
Il decreto legislativo numero 117 del 2017 stabilisce un
codice per le circa 300 mila associazioni che vi rientrano.
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Riferito a Enti che non perseguono scopo di lucro,
quindi con finalità civiche o di utilità sociale,
il il terzo settore
è un altro ordine o classe
rispetto alla
sfera dello Stato e della pubblica amministrazione

(primo settore)
e a quella del mercato e delle imprese
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(secondo settore)
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La definizione di terzo settore è definita nella
legge delega 106/2016 (articolo 1, comma 1):

“Per Terzo settore si intende il complesso degli enti privati
costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in
attuazione del principio di sussidiarietà 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.”
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Quali sono gli Enti del terzo settore ?
(articolo 4 del Decreto legislativo numero 177/2017)

•Associazioni di volontariato;
•Associazioni di promozione sociale;
•Enti filantropici;
•Imprese sociali;
•incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le
associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere
privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità
civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
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Sono esclusi dalla definizione:
•le amministrazioni pubbliche;
•le formazioni e le associazioni politiche;
•i sindacati;
•le associazioni professionali e di rappresentanza
di categorie economiche;
•le associazioni di datori di lavoro.
•Gli enti religiosi sono ammessi unicamente se perseguono
gli
6:08 interessi generali.
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Avv. Giuseppe Brandi
Esperto di legislazione del Terzo settore Consulente legale di enti non profit
2014
- Docente al corso di formazione: “Il Terzo Settore: risorsa preziosa per la Vita Consacrata”
presso la Pontificia Università Lateranense di Roma.
2016
- Docente e coordinatore del corso di formazione: “Il Terzo Settore: risorsa preziosa per la Chiesa. E non solo”
patrocinato dall’Arcidiocesi di Napoli.
2018
- Relatore al convegno: “La Riforma del Terzo settore – Nuove prospettive per la Classe Forense”
(Tribunale di Napoli – Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli).
- Relatore al seminario: “Tutto sulla Riforma del Terzo settore”
(Banca Prossima – Fondazione Banco Napoli).
dicembre 2019
-Relatore al convegno La Riforma del Terzo Settore tra semplificazione e complessità con la partecipazione di:
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Curia Arcivescovile, Regione Campania
- Relatore al convegno :“Riforma del Terzo settore, sfide e opportunità per le organizzazioni non profit”
Fondazione di Comunità del Centro Storico di Napoli.
gennaio 2020
- Relatore al ROTARY “GRUPPO VESUVIO”
La Riforma del Terzo Settore: obblighi ed opportunità per il mondo delle associazioni
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Avv. Giuseppe Brandi
Esperto di legislazione del Terzo settore Consulente legale di enti non profit

Parte I

1.La legislazione del Terzo settore e la riforma
2. Finalità della legge di riforma del Terzo settore

3. Quali sono gli enti del Terzo settore?
4. Codice del Terzo settore e adeguamenti statutari

Parte II
5. L’universo Rotary rientra nel perimetro del Terzo settore?
6. Accesso alla riforma: scelta vincolata?

6.a. resto fuori dal Registro Unico Nazionale del Terzo settore perché …
6.b. mi iscrivo nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore perché …

7. Conclusioni

LA LEGISLAZIONE DEL TERZO SETTORE E LA RIFORMA (IN
BREVE)

- Legge-delega 06.06.16, n. 106, “Delega al Governo per la riforma del Terzo
settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”,
- D.Lgs. 06.03.17, n. 40
- D.Lgs. 111/17 sul cinque per mille
- D.Lgs. 112/17 sulla disciplina dell’Impresa sociale
- D.Lgs. 117/17 (Codice del Terzo settore), che con i suoi 104 articoli
raggruppati in 12 titoli, disciplina gli enti del Terzo settore. Con il medesimo
decreto è stato istituito il Registro unico nazionale del Terzo settore.
In ultimo,
- D.Lgs. del 03.08.18 n. 105 che ha apportato modifiche e integrazioni al
Codice del Terzo Settore
- D.Lgs. del 20.07.18, n. 95 che ha modificato e integrato la disciplina in
materia di impresa sociale.
Tuttavia, la concreta attuazione della riforma è affidata ad altri importanti
passaggi (autorizzazioni dell’Unione Europea e provvedimenti dei ministeri).
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LEGGE 06.06.16, N. 106
ART. 1, COMMA 1

“Per Terzo settore si intende il complesso degli enti privati costituiti per il
perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità
sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà 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”.
D.LGS. 117/2017
ART. 4, COMMA 1

“Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di
promozione sociale, gli enti filantropici (novità!), le imprese sociali, incluse le
cooperative sociali, le reti associative (novità!), le società di mutuo soccorso”, e
residualmente: “le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e
gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento,
senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante
lo svolgimento 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, ed iscritti nel Registro unico nazionale del
6:08
Terzo settore”.

QUALI SONO GLI ENTI DEL TERZO SETTORE?

Gli elementi essenziali della fattispecie “ente del Terzo settore” sono:
1) la forma giuridica di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, o di fondazione o
altro ente di carattere privato diverso dalle società;
2) lo svolgimento in via esclusiva, o principale, di una o più attività d’interesse generale
specificamente elencate nel successivo articolo 5 e soggette ad aggiornamento
periodico con D.P.C.M., in forma non solo gratuita, volontaria o erogativa, ma anche
mutualistica o imprenditoriale;
3) il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale;
4) l’assenza dello scopo di lucro, ovvero il divieto di distribuire, anche in modo
indiretto, gli utili ed gli avanzi di gestione, i fondi e le riserve comunque denominate a
fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli
organi sociali;
5) l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
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ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE (art. 5 D. Lgs. 117/17)
a) INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
b) INTERVENTI E PRESTAZIONI SANITARIE
c) PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE
d) EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE E
ATTIVITÀ CULTURALI DI INTERESSE SOCIALE CON FINALITÀ EDUCATIVA
e) INTERVENTI E SERVIZI FINALIZZATI ALLA SALVAGUARDIA E AL
MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DELL’AMBIENTE E TUTELA DEGLI
ANIMALI E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO
f) INTERVENTI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
CULTURALE E DEL PAESAGGIO
g) FORMAZIONE UNIVERSITARIA E POST UNIVERSITARIA
h) RICERCA SCIENTIFICA DI PARTICOLARE INTERESSE SOCIALE
i) ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI, ARTISTICHE O
RICREATIVE DI INTERESSE SOCIALE, incluse attività editoriali, DI PROMOZIONE
E DIFFUSIONE DELLA CULTURA E DELLA PRATICA DEL VOLONTARIATO E
DELLE ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE DI CUI AL PRESENTE
ARTICOLO
j) RADIODIFFUSIONE SONORA A CARATTERE COMUNITARIO
k) ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI ATTIVITÀ TURISTICHE DI INTERESSE
SOCIALE, CULTURALE O RELIGIOSO
l) 6:08
FORMAZIONE EXTRA-SCOLASTICA

(segue) ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE (art. 5 D. Lgs. 117/17)
m) SERVIZI STRUMENTALI AD ENTI DEL TERZO SETTORE per enti composti
in misura non inferiore al 70 % da enti del Terzo settore.
n) COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
o) ATTIVITÀ COMMERCIALI, produttive, di educazione e informazione, di
promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione,
SVOLTE NELL’AMBITO O A FAVORE DI FILIERE DEL COMMERCIO EQUO E
SOLIDALE
p) SERVIZI FINALIZZATI ALL’INSERIMENTO O AL REINSERIMENTO NEL
MERCATO DEL LAVORO
q) ALLOGGIO SOCIALE NONCHÉ OGNI ALTRA ATTIVITÀ DI CARATTERE
RESIDENZIALE TEMPORANEO DIRETTA A SODDISFARE BISOGNI
SOCIALI, SANITARI, CULTURALI, FORMATIVI O LAVORATIVI.
r) ACCOGLIENZA UMANITARIA ED INTEGRAZIONE SOCIALE DEI
MIGRANTI
s) AGRICOLTURA SOCIALE
t) ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI ATTIVITÀ SPORTIVE
DILETTANTISTICHE
u) BENEFICIENZA, SOSTEGNO A DISTANZA, CESSIONE GRATUITA DI
ALIMENTI O PRODOTTI
v) PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITÀ, DELLA PACE TRA I
POPOLI, DELLA NONVIOLENZA E DELL DIFESA NON ARMATA
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(segue) ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE (art. 5 D. Lgs. 117/17)
w) PROMOZIONE E TUTELA DEI DIRITTI UMANI, CIVILI, SOCIALI E
POLITICI, NONCHÉ DEI DIRITTI DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI
DELLE ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE,PROMOZIONE DELLE PARI
OPPORTUNITÀ E DELLE INIZIATIVE DI AIUTO RECIPROCO INCLUSE LE
BANCHE DEI TEMPI E I GRUPPI DI ACQUISTO SOLIDALE
x) CURA DI PROCEDURE DI ADOZIONE INTERNAZIONALE
y) PROTEZIONE CIVILE
z) RIQUALIFICAZIONE DI BENI PUBBLICI INUTILIZZATI O DI BENI
PUBBLICI INUTILIZZATI O DI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ
ORGANIZZATA.
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CODICE DEL TERZO SETTORE E ADEGUAMENTI
STATUTARI
Esempio di norme inderogabili
Art. 21 - Atto costitutivo e statuto
1. L’atto costitutivo deve indicare:
- la denominazione dell’ente;
- l’assenza di scopo di lucro e le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
perseguite;
- l'attività (o le attività) di interesse generale che costituisce l’oggetto sociale (ex art. 5);
- la sede legale il patrimonio iniziale ai fini dell'eventuale riconoscimento della personalità
giuridica;
- le norme sull’ordinamento, l’amministrazione e la rappresentanza dell’ente;
- i diritti e gli obblighi degli associati, ove presenti;
- i requisiti per l’ammissione di nuovi associati, ove presenti, e la relativa procedura, secondo
criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse
generale svolta;
- la nomina dei primi componenti degli organi sociali obbligatori e, quando previsto, del soggetto
incaricato della revisione legale dei conti;
- le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione;
- la durata dell’ente, se prevista.
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CODICE DEL TERZO SETTORE E ADEGUAMENTI STATUTARI
Esempio di norme derogabili
Art. 6 – Attività diverse
1. Gli enti del Terzo settore possono esercitare attività diverse da quelle di cui all’art. 5,
a condizione che (OBBLIGATORIO) l’atto costitutivo o lo statuto lo consentano e siano
secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale (…)
Art. 12 – Denominazione sociale
1. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l’indicazione di
ente del Terzo settore o l’acronimo ETS. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella
corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico (…).
Art. 30 – Organo di controllo
1. Nelle fondazioni del Terzo settore deve essere nominato un organo di controllo, anche
monocratico.
2. Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore, la nomina di un
organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due
esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
a) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.
3. L’obbligo di cui al comma 2 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non
vengono superati.
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L’UNIVERSO
SETTORE?

ROTARY

RIENTRA

NEL

PERIMETRO

DEL

TERZO

Dalla lettura dell’art. 1 della Legge 106/2016 appare evidente la piena
identificazione delle “finalità Rotary” con le finalità della Legge-delega 06.06.16,
n. 106. I Club Rotary sono enti privati costituiti per il perseguimento senza scopo
di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso la
promozione e la realizzazione di attività di interesse generale, in attuazione del
principio di sussidiarietà.
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ACCESSO ALLA RIFORMA: SCELTA VINCOLATA?
Resto fuori dal Registro Unico Nazionale del Terzo settore perché…
Accanto agli ETS potranno continuare ad esistere enti senza scopo di lucro che non
si iscriveranno al RUNTS. Tali enti continueranno ad essere disciplinati dal Codice civile
o dalle leggi speciali loro applicabili. È importante, infatti, sottolineare che l’iscrizione
al RUNTS rappresenta una facoltà e non un obbligo.

La scelta di restare fuori dal Registro Unico Nazionale del Terzo potrebbe
essere dettata dalla volontà di evitare gli oneri organizzativi e amministrativi
connessi all’iscrizione, e di sottrarsi all’appesantimento dei controllo da parte degli
uffici competenti.
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ACCESSO ALLA RIFORMA: SCELTA VINCOLATA?
Mi iscrivo nel Registro unico nazionale del Terzo settore perché…

- In caso di mancata iscrizione al RUNTS, tale ente non potrà accedere ai
vantaggi tributari né alle altre misure di sostegno previste dal Codice del Terzo
settore, avrà maggiori difficoltà ad accedere a convenzioni con la P.A. per lo
svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale e,
inoltre, non potrà presentarsi al pubblico nella veste di ETS.
- Inoltre, in caso di mancata iscrizione al RUNTS, l’ente perderà la qualifica di
Onlus, con conseguente obbligo di devoluzione del patrimonio.
- Chi rimarrà fuori dal Terzo settore dovrà rinunciare ai finanziamenti e
risorse pubbliche.
- Non potrà beneficiare dalle agevolazioni fiscali rivolte al Terzo settore e a chi
elargisce donazioni al Terzo settore;
- Non potrà usufruire della dell’istituto del 5X1000 dell’Irpef

6:08

ACCESSO ALLA RIFORMA: SCELTA VINCOLATA?
Mi iscrivo nel Registro unico nazionale del Terzo settore perchè…

- Gli enti che non si iscriveranno resteranno fuori dai meccanismi volti a facilitare il
recupero dei crediti;
- Inoltre saranno esclusi dai titoli di solidarietà (emessi sotto forma di titoli
obbligazionari o sotto forma di certificati di deposito) e da altre forme di finanza
sociale finalizzate a obiettivi di solidarietà sociale
- Non potranno vedersi assegnare, mediante concessione, l’uso degli immobili
pubblici inutilizzati, inclusi i beni confiscati (Art. 70, comma 1, utilizzazione gratuita
in occasione di manifestazioni. Art. 71, comma 2, comodato per fini istituzionali. Art. 71,
comma 3, beni culturali in concessione a canone agevolato).
- Impossibilità di beneficiare del Social bonus che riguarda il credito d’imposta del
65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e del 50% se
effettuate da enti o società in favore degli ETS che hanno presentato al MLPS un
progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni
mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati ai suddetti ETS e
da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività di cui all’art. 5 con
modalità non commerciali .
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