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1. INTRODUZIONE 

 

Il MODAVI Onlus – Movimento delle Associazioni di Volontariato Italiano, sin dal principio, ha 

accolto con favore le Linee Guida per la riforma del Terzo Settore, emanate dall’attuale 

Governo, poiché rispondono ad una effettiva necessità di riconoscimento e di promozione 

della centralità di questo comparto. 

Al fine di offrire il propio contributo a tale iniziativa di riforma del Governo, in occasione della 

consultazione attivata dallo stesso nel mese di giugno, il MODAVI Onlus ha predisposto e 

presentato il documento “Le Proposte del MODAVI Onlus per la Riforma del Terzo Settore in 

Italia”.  

Nella presente fase dell’iter di riforma del Terzo Settore - che vede lo svolgimento delle 

audizioni da parte della Commissione Affari Sociali e, altresì, il varo della legge di stabilità 

2015 - il MODAVI Onlus esprime preoccupazione per l’assenza di risposte concrete e 

reali al superamento delle gravi diseguaglianze economiche e sociali, che 

contraddistinguono l’Italia da tempo, soprattutto per le persone più fragili, dai bambini agli 

anziani ai portatori di disabilità. 

Una risposta importante alla crisi economica, produttiva ma anche valoriale che attraversa 

il Paese, potrebbe arrivare proprio dal Terzo Settore e dalla promozione sociale, quindi, 

della libera iniziativa dei cittadini associati per perseguire il bene comune. 

Infatti, secondo quanto fotografato nell’ultimo censimento generale dell’industria e dei servizi 

- al 31 dicembre 2011 - sappiamo che le imprese del Terzo Settore crescono in Italia, dal 2001, 

del 28%  e che l’occupazione nel non profit, negli ultimi 10 anni, è aumentata del 10%. In 

Italia, sono operanti 301.191 realtà del Terzo Settore tra associazioni di promozione sociale, 

associazioni di volontariato, organizzazioni non governative, fondazioni e imprese sociali, con 

una crescita del personale impiegato pari a 39,4%.  

Per tale motivo, oggi, possiamo parlare di “Primo Settore”, invece che di Terzo, sottolineando 

l'importanza di riflettere su di un nuovo paradigma economico e sociale nel suo 



complesso, in grado di rispondere alle difficoltà degli enti pubblici di adempiere alla 

soddisfazione delle necessità dei cittadini italiani. 

Tale proposta di riforma si inserisce nella piena valorizzazione e attuazione dell’articolo 

n.118 della Costituzione, relativo al principio di sussidiarietà, il quale sancisce che le diverse 

istituzioni - Stato, Regione, Città metropolitane, Province e Comuni - debbano favorire 

l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di 

interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. 

Nella presente situazione, crediamo sia necessario promuovere e investire nelle azioni che 

possono accrescere la fiducia nei cittadini, nelle famiglie, nelle imprese e, pertanto, riteniamo 

fondamentale sostenere il Terzo Settore, in quanto attore sociale che produce fiducia e pone al 

centro del suo interesse la Persona e, in modo particolare, i diritti dei più deboli. 

Alla luce di quanto sopra esposto, proponiamo i seguenti punti che riteniamo di primaria 

importanza per una reale riforma del Terzo Settore. 

 

 

2. PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA LIBERTA’ ASSOCIATIVA  

 

Dopo anni di singhiozzi normativi che hanno reso il Terzo Settore una giungla 

giurisprudenziale, non possiamo che accogliere con soddisfazione la proposta di revisione e 

integrazione della disciplina in materia di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di 

carattere privato senza scopo di lucro (art. 1, comma 2, lettera a, b del Disegno di Legge 

Delega al Governo per la riforma del Terzo Settore). Consideriamo necessario, però, 

esplicitare alcuni aspetti che dovrebbero essere oggetto di attenzione. Nello specifico:  

 

− Premesso che si considera la Redazione di un Testo unico del Terzo Settore un passo 

indispensabile per una più funzionale gestione dei fondi e per la semplificazione della 

normativa vigente, si reputa necessario che, nella ridefinizione delle varie tipologie 

dei soggetti che compongono il mondo del terzo settore, vengano salvaguardate le 

specifiche peculiarità di ciascuno (APS, ODV, cooperative sociali, impresa sociale etc.), 



poiché essi rappresentano diverse anime e perseguono diversi scopi pur lavorando tutti 

con l’obiettivo di contribuire al benessere della Comunità. 

 

− Il valore della libera associazione dei cittadini, sulla base del principio di sussidiarietà, 

risiede soprattutto nelle finalità che perseguono mediante le attività realizzate. Pertanto, 

riteniamo che siano le finalità, unitamente alle attività, a definire il Terzo Settore. 

 

− Siamo perfettamente in linea con la proposta di istituzione di un’apposita struttura di 

missione inerente il Terzo Settore (art. 2, comma 2, lettera l del Disegno di Legge 

Delega al Governo per la riforma del Terzo Settore), ad esempio mediante il reintegro 

dell’Authority del Terzo Settore soppressa nel 2012 (D.L. 16 del 2 marzo 2012, art. 8 

comma 23), anche se è essenziale che essa svolga le seguenti funzioni: 

• Raccolta, aggiornamento, monitoraggio dati e documenti del terzo settore e degli 

enti in Italia;  

• Promozione di scambi di conoscenza e forme di collaborazione fra realtà italiane 

delle organizzazioni, del terzo settore e degli enti con analoghe realtà all'estero; 

• Segnalazione alle autorità competenti dei casi nei quali norme di legge o di 

regolamento determinano distorsioni nell'attività delle organizzazioni, del terzo 

settore e degli enti, formulando proposte di indirizzo ed interpretazione; 

• Tutela da abusi e delle pari opportunità di accesso ai mezzi di finanziamento;  

• Relazione con le Pubbliche Amministrazioni e vigilanza sulle modalità di 

emanazione bandi ed erogazione fondi in favore delle associazioni nelle modalità e 

nei tempi stabiliti. 

 

Siamo favorevoli alla creazione di una struttura di missione, inoltre, in quanto organismo di 

controllo sull'attività delle organizzazioni di terzo settore, così da garantire un monitoraggio 

della categoria più agevole e una maggiore trasparenza ed etica di comportamento delle 

organizzazioni senza scopo di lucro, con particolare rilevanza sull'aspetto economico-

finanziario della gestione. Il beneficio della struttura in questione, si tradurrebbe non soltanto 

sul mondo dell'associazionismo in sé, ma anche e soprattutto sull'intera comunità, che trae 

vantaggi e supporto dalle attività di volontariato (ricordiamo l'encomiabile attività svolta da 

volontari in caso di calamità naturali quali il terremoto de L'Aquila e quello in Emilia, 

l'alluvione della Garfagnana e quella in Sardegna). 



 

− Per consentire un efficiente ed efficace esercizio dei compiti della struttura di missione, è 

indispensabile la costituzione di un registro unico armonizzato delle organizzazioni di 

volontariato, nel quale diventi obbligatorio iscriversi per tutti i soggetti interessati. 

Questo permetterebbe un miglior monitoraggio dell'accesso ai benefici economici previsti 

dal disegno di legge in oggetto, la garanzia dei requisiti necessari e un utilizzo appropriato 

delle risorse economiche a disposizione. 

 

− Al fine di promuovere e sostenere la libera associazione dei cittadini e, nello specifico, le 

associazioni di volontariato e di promozione sociale, consideriamo indispensabile la 

previsione di un Fondo di rotazione destinato a finanziare a condizioni agevolate gli 

investimenti in beni materiali e immateriali. A tale obiettivo deve essere orientata la 

riforma, dando valore ad interventi stabili che possano sostenere le associazioni 

nell’impegno sociale delle stesse.  

 

− Rispetto al sostegno economico del Terzo Settore, nello svolgimento delle proprie 

attività a favore della cittadinanza, riteniamo che una leva fondamentale siano i proventi 

del 5X1000 (art. 6, comma 1, lettera c del Disegno di Legge Delega al Governo per la 

riforma del Terzo Settore) per il quale auspichiamo la stabilizzazione normativa, 

attraverso:  

 

1. una legge apposita che eviti l’incertezza dovuta al suo rinnovo annuale; 

2. l'erogazione dei fondi nell'anno fiscale successivo all'esercizio di riferimento;  

3. l’assegnazione, in via stabile, dell’intero importo destinato. 

 

 

3. PROPOSTE RELATIVE AL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE  

 

La nostra idea di Servizio Civile è quella di un’esperienza di formazione e partecipazione 

continua sul campo attraverso la quale si esprimono le proprie capacità e si condividono 



precise responsabilità. Solo così questo servizio diventa un contributo alla formazione civica, 

sociale e professionale dei giovani. 

In qualità di associazione che da anni accoglie e forma i volontari in servizio civile in Italia e 

all’estero, abbiamo riscontrato la necessità di proporre alcuni efficaci suggerimenti. 

Dopo anni di tagli, inizialmente, mediante la presentazione delle Linee Guida sulla Riforma del 

Terzo Settore abbiamo appreso con estremo piacere la notizia di voler finalmente ampliare 

l’accesso al S.C.N. fino ad un massimo di 100mila giovani l’anno.  

Attualmente, alla luce del varo della Legge di stabilità, rileviamo con rammarico che - a fronte 

di uno stanziamento di circa 73 mln di euro previsto dalla Legge  Stabilità 2014 - nella attuale 

Legge di Stabilità 2015-17 i fondi vengono ridotti a 65 mln di euro, 8 mln di euro in meno).  

Temiamo, altresì, che la copertura finanziaria per la realizzazione del cosiddetto Servizio 

Civile Universale vada a drenare i fondi europei relativi alla “Garanzia Giovani”, che 

dovrebbero essere altrimenti destinati ad attività prettamente concernenti la crescita 

occupazionale giovanile. Il Servizio Civile, certamente, è uno strumento dedicato 

all’acquisizione di capacità e competenze funzionali alla crescita personale e professionale dei 

volontari, ma la sua funzione primaria non risiede nel trovare lavoro ai giovani quanto nello 

svolgimento di un servizio utile alla collettività per promuovere, tra le nuove 

generazioni, la difesa non violenta della Patria, il valore della cittadinanza attiva e della 

partecipazione democratica.  

Riteniamo lodevole, inoltre, la proposta di prevedere dei benefit per i volontari, quali: 

crediti formativi universitari; tirocini universitari e professionali; riconoscimento delle 

competenze acquisite durante l’espletamento del servizio (art. 5, comma 1, lettera g del 

Disegno di Legge Delega al Governo per la riforma del Terzo Settore). Tuttavia, consideriamo 

importante sottolineare la necessità di favorire la certificazione ed il riconoscimento delle 

competenze trasversali, acquisite in ambito informale e non formale anche al di fuori 

della attività di Servizio Civile. Vi sono direttive dell’Unione Europea, infatti, che chiedono 

agli Istituti Scolastici, alle Università ed agli Enti di formazione il riconoscimento delle attività 

non formali svolte durante percorsi di volontariato, come elemento complementare 

all’educazione formale classica, scolastica e/o accademica. Tali direttive, in Italia, non sono 

state ancora recepite e rappresentano un gap importante che si dovrebbe superare 

rapidamente, al fine di facilitare l’inserimento lavorativo e i processi di apprendimento 



permanente. Relativamente al concreto riconoscimento delle competenze trasversali acquisite 

nel mondo del volontariato, inoltre, sarebbe un passo importante prevedere anche 

l’assegnazione di punti aggiuntivi (bonus) nella valutazione per l’accesso ai concorsi 

pubblici.  

Ciò considerato, proponiamo al Governo di aprire la discussione sulla possibilità di inserire 

nel percorso formativo, fin dagli istituti secondari di secondo grado, l’acquisizione di crediti 

formativi ottenibili attraverso lo svolgimento del servizio civile, di attività di 

volontariato o anche sostituibili con tirocini aziendali o attività sportive agonistiche. In 

tal senso, si potrebbe parlare concretamente di un vero e proprio Servizio Civile Universale, 

che rappresenti, al contempo un’opportunità formativa e di aiuto alla comunità e un’azione 

reale di difesa della Patria, un impegno solidaristico inteso come impegno per il bene comune 

e, quindi, come valore di coesione sociale. Il Servizio civile deve essere un percorso che abbia, 

dunque, un’indubbia valenza educativa e formativa, che rappresenti un’occasione di crescita 

personale, un’opportunità di esercizio della cittadinanza attiva, in grado di contribuire, allo 

stesso tempo, allo sviluppo sociale, culturale ed economico del nostro Paese, 

salvaguardandone e promuovendone i valori e le tradizioni, in Italia e all’estero.  

Altrettanto apprezzate sono state le riflessioni riguardo alla modifica dei tempi di servizio, 

in linea con la rapidità delle trasformazioni in tutti i campi, che permettano ai giovani di fare 

un’esperienza significativa che non li tenga bloccati per un tempo eccessivamente lungo (art. 

5, comma 1, lettera f del Disegno di Legge Delega al Governo per la riforma del Terzo Settore). 

Considerato, infatti, che la fase di vita dai 18 ai 30 anni si distingue come età di transizione, 

caratterizzata da profondi cambiamenti psicologici, sociali, relazionali e affettivi delle 

persone, riteniamo che la proposta di riforma vada nella direzione giusta.  

Preme sottolineare, altresì, che la durata complessiva del Servizio Civile è solo uno dei punti 

che, in questi anni, ha limitato la partecipazione dei giovani a tale percorso di crescita. Sulla 

base di tale vincolo, molti ragazzi sono costretti a dover scegliere se, da un lato rinunciare 

all’esperienza di crescita del Servizio Civile o, dall’altro lato, posticipare, oppure addirittura 

interrompere, il percorso formativo universitario e professionale.  

In entrambi i casi, spesso, si è costretti a rinunciare ad una delle due occasioni di crescita che, 

altrimenti, se fossero ben armonizzate, potrebbero rinforzarsi reciprocamente. Pertanto, 

reputiamo la vigente regolamentazione in merito alla fruizione dei permessi, nonché la rigida 

gestione degli orari di servizio, indipendentemente dalla lunghezza del servizio stesso, 



elementi di ostacolo alla adeguata partecipazione dei giovani al percorso formativo e di 

crescita personale (scuola, università, corsi di aggiornamento o professionali, training, 

seminari etc.). 

A tale riguardo, quindi, proponiamo: 

− più flessibilità nella gestione degli orari garantendo, sempre, le esigenze della struttura 

accogliente e gli obiettivi del progetto. A titolo di proposte, si potrebbe organizzare il 

monte ore su base settimanale e prevedere forme di permesso orario. 

 

− l’istituzione di “permessi studio”, eccedenti i permessi ordinari, da fruire in occasione di 

prove valutative (esami, laurea, test, discussioni etc.) documentate da relative e 

comprovate certificazioni. 

 

 

4. PROPOSTE AGGIUNTIVE 

 

Relativamente al Disegno di Legge Delega al Governo per la riforma del Terzo Settore, 

proposte dell’attuale Governo, riscontriamo la necessità di discutere due ulteriori punti, non 

individuati nel documento sopracitato. 

 

− In primo luogo, vista l’ottica inclusiva verso i migranti residenti e considerato che il terzo 

settore non opera solo all’interno dei confini Italiani, chiediamo la Revisione della Legge 

49/87 sulla Cooperazione Internazionale. La legge 49/87, infatti, regola le modalità di 

accreditamento e di mantenimento dell’idoneità come Organizzazione Non Governativa 

presso il Ministero degli Affari Esteri attraverso un’istruttoria, eccessivamente selettiva e 

complessa, caratterizzata da criteri decisamente restrittivi. Alla luce della normativa 

europea, questa complessa procedura risulta essere un’eccezione poiché, per l’Unione 

Europea, si definiscono ONG (NGO in inglese) tutte le associazioni che realizzano attività, 

a vario titolo, nel mondo del terzo settore e che sono non a scopo di lucro. Sottolineiamo, 

altresì, che tale accreditamento, per le organizzazioni che intendono realizzare attività di 

cooperazione internazionale e cooperazione allo sviluppo, è requisito indispensabile per 

consentire l’accreditamento ai fondi del Ministero. Per tanto, al fine di rendere l’accesso 

tali fondi più equo e diretto, riteniamo necessaria una revisione che uniformi la 

legislazione italiana a quella europea. 



 

− In secondo luogo, consideriamo un punto importante, per la competitività, la salute e la 

crescita delle organizzazioni di Terzo Settore Italiano, trovare gli strumenti adatti per 

dare stabilità e ampliare le forme di sostegno economico, pubblico e privato, al Terzo 

Settore ai fini dell’implementazione di attività formative necessarie per favorire e 

promuovere, da un lato, la crescita in termini di Capacity Building delle organizzazioni 

stesse, e dall’altro lato, per dare più professionalità e competenze certificate agli 

operatori. 

 



EMENDAMENTI 

 

Legenda 

Testo barrato = cancellato 

In grassetto = testo aggiunto 

 

 

 

Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la 

disciplina del Servizio civile universale 

Art. 1. 

(Finalità e oggetto) 

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della 

presente legge, uno o più decreti legislativi recanti il riordino e la revisione organica della 

disciplina degli enti privati del Terzo settore e delle attività ovvero dei soggetti che senza 

fine di lucro promuovono e realizzano finalità solidaristiche e o comunque di interesse 

generale, anche attraverso la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale, in 

attuazione del principio di sussidiarietà, al fine di sostenere la libera iniziativa dei cittadini 

associati per perseguire il bene comune, elevare i livelli di cittadinanza attiva, coesione e 

protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona, 

valorizzando al contempo il potenziale di crescita ed occupazione del settore.  

 

2. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto e in coerenza con la normativa 

dell’Unione europea e in conformità ai principi e ai criteri direttivi previsti dalla presente 

legge, si provvede in particolare: 

a) alla revisione e all’integrazione della disciplina in materia di associazioni, fondazioni e altre 

istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, riconosciute come persone giuridiche o 

non riconosciute, di cui al comma 1, contenuta nel Libro primo, Titolo secondo, del Codice 

civile; 

b) al riordino e al necessario coordinamento delle altre disposizioni vigenti, compresa la 

disciplina tributaria applicabile agli enti di cui al comma 1, anche mediante la redazione di un 

apposito testo unico recante la disciplina degli enti e delle attività del Terzo settore; 

c) alla revisione della disciplina in materia di impresa sociale; 

d) alla revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale. 

 

3. I decreti legislativi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono adottati su proposta del 

Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle 

finanze, sentiti, per quanto di competenza, i Ministri interessati, le Parti sociali e, ove 

necessario in relazione alle singole materie oggetto della presente legge, la Conferenza 

Unificata, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 



 

4. I decreti legislativi di cui al comma 1, lettera d), sono adottati su proposta del Presidente del 

Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro 

degli affari esteri, il Ministro dell’interno, il Ministro della difesa e il Ministro dell’economia e 

delle finanze, sentita la Conferenza Unificata. 

 

5. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi al 

Parlamento perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i 

pareri delle rispettive Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso il 

termine previsto per l'espressione del parere, i decreti possono essere comunque adottati. 

Qualora il termine per l’espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono o 

seguono la scadenza del termine previsto al comma 1, quest’ultimo è prorogato di novanta 

giorni. 

 

6. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, nel rispetto dei 

principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, attraverso la 

medesima procedura di cui al presente articolo, disposizioni integrative e correttive dei 

decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.  

 

ART.  2. 

(Principi e criteri direttivi generali) 

1. I decreti legislativi di cui all’articolo 1 disciplinano la costituzione, le forme 

organizzative e di amministrazione e le funzioni degli enti privati che, con finalità 

ideale e senza scopo di lucro, promuovono e realizzano attività d’interesse generale, di 

valorizzazione della partecipazione e di solidarietà sociale, ovvero producono o 

scambiano beni o servizi di utilità sociale, anche attraverso forme di mutualità con fini 

di coesione sociale, anche al fine di identificare una normativa promozionale, nel 

rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi generali: 

2.  

per tutti gli enti di cui al libro primo, titolo secondo, del Codice Civile: 

a) (A) riconoscere e garantire il più ampio esercizio del diritto di associazione e il valore 

delle formazioni sociali liberamente costituite, ove si svolge la personalità dei singoli, 

quale strumento di promozione e di attuazione dei principi di partecipazione, 

solidarietà, sussidiarietà e pluralismo, ai sensi degli articoli 2, 3, 18 e 118 della 

Costituzione; 

b) (D) assicurare, nel rispetto delle norme vigenti, la più ampia autonomia statutaria, al 

fine di consentire il pieno conseguimento delle finalità dell’ente e la tutela degli 

interessi coinvolti, anche attraverso forme e modalità di organizzazione e 

amministrazione degli enti, prevedendo espressamente l’assenza di scopo di 

lucro e il divieto di distribuzione degli utili e del patrimonio; 



c) (E) riorganizzare e semplificare il procedimento per il riconoscimento della personalità 

giuridica e disciplinare il relativo regime di responsabilità limitata degli enti 

riconosciuti come persone giuridiche, nel rispetto del principio di certezza nei rapporti 

con i terzi e di tutela dei creditori, anche attraverso il rispetto di un adeguato 

rapporto tra i mezzi propri della persona giuridica e il suo indebitamento 

complessivo, mediante adeguate forme di pubblicità e prevedendo una disciplina 

relativa alla conservazione del patrimonio. 

d) prevedere, limitatamente all’attività di impresa eventualmente esercitata, 

l’obbligo di pubblicità del rendiconto.  

per gli enti che perseguono le finalità di cui all’articolo 1 e che intendono accedere a 

discipline di favore, anche fiscali: 

a) (B) riconoscere e favorire l’iniziativa economica privata, svolta senza finalità lucrative, 

diretta a realizzare in via principale la produzione o lo scambio di beni o servizi di 

utilità sociale o d’interesse generale, anche al fine di elevare i livelli di tutela dei diritti 

civili e sociali; 

b) (C) individuare le finalità e le attività solidaristiche e di interesse generale e gli 

ambiti di intervento che caratterizzano gli enti del Terzo settore, ai fini 

dell’identificazione di normative promozionali; 

c) (F) definire forme e modalità di organizzazione e amministrazione  governo degli enti 

ispirate ai  principi di democrazia, uguaglianza, pari opportunità, partecipazione degli 

associati e dei lavoratori e trasparenza, nonché ai princìpi di efficienza, di correttezza e 

di economicità della gestione degli enti, prevedendo appositi strumenti per garantire il 

rispetto dei diritti degli associati, con facoltà di adottare una disciplina differenziata 

che tenga conto delle peculiarità della compagine e della struttura associativa; 

d) (G) prevedere il divieto di distribuzione, anche in forma indiretta, degli utili e del 

patrimonio dell’ente, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera d); 

e) (H) definire  i criteri e vincoli di strumentalità dell’attività d’impresa eventualmente 

esercitata dall’ente rispetto alla realizzazione degli scopi istituzionali e introdurre un 

regime di contabilità separata finalizzato a distinguere la gestione istituzionale da 

quella imprenditoriale; 

f) (I) prevedere una disciplina degli obblighi di controllo interno, di rendicontazione, di 

trasparenza e d’informazione nei confronti degli associati e dei terzi, differenziati, 

anche in ragione della dimensione economica dell’attività svolta e dell’impiego di 

risorse pubbliche;  

g) (L) individuare specifiche modalità di verifica dell’attività svolta e delle finalità 

perseguite; 

h) (M) disciplinare gli eventuali i limiti e gli obblighi di pubblicità relativi agli emolumenti, 

ai compensi o ai corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di 

amministrazione e controllo, e ai dirigenti, nonché agli associati;  

i) (N) riorganizzare il sistema di registrazione degli enti e di tutti gli atti di gestione 

rilevanti, secondo criteri di semplificazione, attraverso la previsione di un registro 



unico del Terzo settore, anche al fine di favorirne la piena conoscibilità su tutto il 

territorio nazionale; 

j) (O) valorizzare il ruolo degli enti nella fase di programmazione, a livello territoriale, 

relativa anche al sistema integrato di interventi e servizi socio-assistenziali, di tutela e 

valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale ed individuare 

criteri e modalità per l’affidamento agli enti dei servizi d’interesse generale improntati 

al rispetto di requisiti minimi di qualità ed impatto sociale del servizio, obiettività, 

trasparenza e semplificazione; 

k) (P) prevedere strumenti che favoriscano i processi aggregativi degli enti; 

l) (Q) prevedere che il coordinamento delle azioni di promozione e di vigilanza delle 

attività degli enti di cui al comma 1, finalizzato ad assicurare l’uniforme e corretta 

osservanza della disciplina legislativa, statutaria e regolamentare ad essi applicabile, 

sia assicurato, in raccordo con i Ministeri competenti, dalla Presidenza del Consiglio 

dei Ministri, anche mediante l’istituzione di  un’ Authority del Terzo Settore 

un’apposita struttura di missione, con le modalità di cui all’articolo 7 del decreto 

legislativo 30 luglio 1999, n. 303, al cui funzionamento si fa fronte con le risorse 

umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 

m) prevedere adeguati strumenti di autocontrollo degli enti, anche attraverso 

l’istituzione di un apposito organismo nazionale, che gestisca e sovraintenda al 

registro unico di cui al precedente punto i,  e determini norme e modelli atti a 

garantire la trasparenza e la pubblicità degli atti di cui al precedente punto c) 

 

Art. 3. 

(Attività di volontariato e di promozione sociale) 

1. I decreti legislativi di cui all’articolo 1 procedono al riordino e alla revisione della disciplina 

vigente in materia di attività di volontariato e di promozione sociale, tenuto conto di quanto 

previsto dagli articoli 2 e 6 e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 

a) armonizzazione delle diverse discipline vigenti in materia di volontariato e di promozione 

sociale; 

b) promozione della cultura del volontariato tra i giovani, anche attraverso apposite iniziative 

da svolgersi nell’ambito delle strutture e delle attività scolastiche; 

c) valorizzazione delle diverse esperienze di volontariato, anche attraverso il coinvolgimento 

diretto, nelle attività promozionali, delle organizzazioni di volontariato, incluse quelle che 

riuniscono militari; 

d) riconoscimento e valorizzazione delle reti associative di secondo livello; 

e) revisione e promozione del sistema dei Centri di servizio per il volontariato e riordino delle 

modalità di riconoscimento e di controllo degli stessi; 

f) revisione e razionalizzazione del sistema degli Osservatori nazionali per il volontariato e 

per l’associazionismo di promozione sociale. 



 

Art. 4. 

(Impresa sociale) 

1. I decreti legislativi di cui all’articolo 1 procedono al riordino ed alla revisione della 

disciplina in materia di impresa sociale, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 2 e 6 e 

nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 

a) qualificazione dell’impresa sociale quale impresa privata a finalità d’interesse generale 

avente come proprio obiettivo primario il raggiungimento di impatti sociali positivi 

misurabili, realizzati mediante la produzione o lo scambio di beni o servizi di utilità sociale, 

utilizzando prioritariamente i propri utili per il conseguimento di obiettivi sociali, anche 

attraverso l’adozione di modelli di gestione responsabili, trasparenti e idonei ad assicurare il 

più ampio coinvolgimento dei dipendenti, degli utenti e di tutti i soggetti interessati alle sue 

attività; 

 

b) revisione dell’attuale disciplina dell’ di attribuzione facoltativa della qualifica di impresa 

sociale e sua attribuzione di diritto alle cooperative sociali e ai loro consorzi; 

c) ampliamento dei settori di attività di utilità sociale e individuazione dei limiti di 

compatibilità con lo svolgimento di attività commerciali diverse da quelle di utilità sociale, 

salvaguardando la sostanziale non lucratività dell’impresa sociale; 

d) previsione di forme di remunerazione del capitale sociale e di ripartizione di utili nel 

rispetto di condizioni e limiti prefissati;  

e) razionalizzazione determinazione delle categorie di lavoratori svantaggiati tenendo conto 

delle nuove forme di esclusione sociale, anche con riferimento ai principi di pari opportunità e 

non discriminazione di cui alla vigente normativa nazionale e dell’Unione europea; 

f) possibilità per le imprese private e per le amministrazioni pubbliche di assumere cariche 

sociali negli organi di amministrazione delle imprese sociali, salvo il divieto di assumerne la 

direzione e il controllo; 

g) coordinamento della disciplina dell’impresa sociale con il regime delle attività d’impresa 

svolte dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale. 

Art. 5. 

(Servizio civile universale) 

1. I decreti legislativi di cui all’articolo 1 procedono al riordino ed alla revisione della 

disciplina in materia di servizio civile nazionale, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 

2 e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 

a) istituzione del servizio civile universale finalizzato alla difesa non armata, ai sensi degli 

articoli 52, primo comma, e 11 della Costituzione, attraverso modalità rivolte a promuovere 

attività di solidarietà, inclusione sociale, cittadinanza attiva, tutela e valorizzazione del 

patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale della nazione, sviluppo della cultura 

dell’innovazione e della legalità nonché a realizzare una effettiva cittadinanza europea e a 



favorire la pace tra i popoli; 

b) previsione di un meccanismo di programmazione, di norma triennale, dei contingenti di 

giovani, di età compresa tra 18 e 28 anni, che possono essere ammessi al servizio civile 

universale e di procedure di selezione ed avvio dei giovani improntate a principi di 

semplificazione, trasparenza e non discriminazione; 

c) definizione dello status giuridico dei giovani ammessi al servizio civile  universale, 

prevedendo l’instaurazione di uno specifico rapporto di servizio civile non assimilabile al 

rapporto di lavoro, con previsione della non assoggettabilità della prestazione ad alcuna 

disposizione fiscale o tributaria; 

d) coinvolgimento degli enti territoriali e degli enti pubblici e privati senza scopo di lucro 

nella programmazione e organizzazione del servizio civile universale; 

e) previsione di criteri e modalità di accreditamento degli enti di servizio civile universale; 

f) previsione di un limite di durata del servizio civile universale che contemperi le finalità del 

servizio con le esigenze di vita e di lavoro dei giovani coinvolti e della possibilità che il 

servizio sia prestato, in parte, in uno dei paesi dell’Unione europea, nonché, per iniziative 

riconducibili alla promozione della pace e alla cooperazione allo sviluppo, anche nei paesi al di 

fuori dell’Unione europea; 

g) riconoscimento e valorizzazione delle competenze acquisite durante l’espletamento del 

servizio civile universale in funzione del loro utilizzo nei percorsi di istruzione e in ambito 

lavorativo. 

 

 

Art. 6. 

(Misure fiscali e di sostegno economico) 

1. I decreti legislativi di cui all’articolo 1 disciplinano le misure agevolative e di sostegno 

economico in favore degli enti del Terzo settore e procedono al riordino e all’armonizzazione 

anche della relativa disciplina tributaria e delle diverse forme di fiscalità di vantaggio, nel 

rispetto della normativa dell’Unione europea e tenuto conto di quanto disposto ai sensi della 

legge 11 marzo 2014, n. 23, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: 

a) definizione di ente non commerciale ai fini fiscali connessa alle finalità di interesse generale 

perseguite dall’ente e introduzione di un regime di tassazione agevolativo che tenga conto 

delle finalità solidaristiche o comunque di utilità sociale dell’ente, del divieto di ripartizione 

degli utili e dell’impatto sociale delle attività svolte dall’ente ; 

b) razionalizzazione e semplificazione del regime di deducibilità e detraibilità dal reddito 

delle persone fisiche e giuridiche delle erogazioni liberali, in denaro e in natura, disposte in 

favore degli enti di cui all’articolo 1, al fine di promuovere i comportamenti donativi delle 

persone e degli enti; 

c) riforma strutturale dell’istituto della destinazione del 5 per mille dell’imposta sul reddito 

delle persone fisiche in base alle scelte espresse dai contribuenti in favore degli enti di cui 

all’articolo 1, prevedendo in via stabile l’assegnazione dell’intero importo destinato 



determinazione del relativo limite di spesa in coerenza con le risorse disponibili, 

razionalizzazione revisione dei requisiti dei soggetti beneficiari e dei requisiti per l’accesso 

al beneficio, semplificazione e accelerazione delle procedure per il calcolo e l’erogazione dei 

contributi spettanti agli enti; 

d) introduzione per i soggetti beneficiari di cui alla lettera c) di obblighi di pubblicità delle 

risorse ad essi destinate, individuando un sistema improntato alla trasparenza totale, con la 

previsione delle conseguenze per il mancato rispetto dei predetti obblighi di pubblicità, fermo 

restando quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera i f);  

e) razionalizzazione dei regimi fiscali e contabili semplificati in favore degli enti di cui 

all’articolo 1; 

f) previsione, per le imprese sociali: 

1. della possibilità di accedere a forme di raccolta di capitali di rischio tramite portali on line, 

in analogia a quanto previsto per le start-up innovative; 

2. di misure agevolative volte anche a favorire gli investimenti di capitale; 

3. dell’istituzione di un fondo rotativo destinato a finanziare a condizioni agevolate gli 

investimenti in beni strumentali materiali e immateriali. 

g) previsione, per le associazioni di volontariato e di promozione sociale, 

dell’istituzione di un fondo destinato a finanziare a condizioni agevolate gli 

investimenti in beni strumentali materiali e immateriali. 

g) h) introduzione di meccanismi volti alla diffusione dei titoli di solidarietà e di altre forme di 

finanza sociale finalizzate a obiettivi di solidarietà sociale; 

h) i) promozione dell’assegnazione in favore degli enti di cui all’articolo 1 degli immobili 

pubblici inutilizzati, nonché, tenuto conto della disciplina in materia, dei beni immobili e 

mobili confiscati alla criminalità organizzata, secondo criteri di semplificazione e di 

economicità, anche al fine di valorizzare in modo adeguato i beni culturali e ambientali; 

i) l) revisione della disciplina riguardante le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in 

particolare prevedendo una migliore definizione delle attività istituzionali e di quelle 

connesse. 

 

Art. 7. 

(Disposizioni finanziarie e finali) 

1. Dall’attuazione delle deleghe di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o 

maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fatto salvo quanto previsto dal comma 2. 

2. Per l’attuazione di quanto previsto dall’articolo 6, comma 1, lettera f), n. 3), è autorizzata la 

spesa di 50 milioni di euro. Al relativo onere, per l’anno 2015, si provvede, quanto a 20 milioni 

euro, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10, 

comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al fondo per interventi strutturali di politica 

economica, quanto a 20 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo della proiezione per 



il medesimo anno dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del 

bilancio triennale 2014-2016, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali » della 

missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle 

finanze per l’anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento medesimo e 

quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per 

la crescita sostenibile di cui all’articolo 23, comma 2 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come rifinanziata ai sensi 

dell’articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 

3. Al fine di garantire la stabilizzazione e il rafforzamento delle misure previste all’articolo 6, 

comma 1, lettera c), e lettera f), n. 3, e all’articolo 5, nell’ambito della legge di stabilità 2015 

potranno essere individuate ulteriori risorse finanziarie rispetto a quanto stabilito dalla 

legislazione vigente, da destinare all’attuazione delle citate norme. 

4. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione 

della stessa si applicano nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province 

autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei loro statuti e delle relative norme di 

attuazione. 

 

 


