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Presentazione del Volume  
 

Il Codice del terzo settore (Codice del terzo settore : DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n.117 a norma 
dell’art.1, comma 2 , lettera b), della legge 6/06/2016, n.106), abrogando tutte le norme sul 
volontariato in essere, in particolare la LEGGE QUADRO SUL VOLONTARIATO (  Legge 11 agosto 1991, 
n. 266 )   si prefigge lo scopo di “sostenere l’autonoma 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.” Il codice sancisce che     “sono enti del 
Terzo settore o ETS (va in pensione l’acronimo onlus) le organizzazioni di volontariato, le associazioni di 
promozione sociale,  gli enti filantropici, le 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 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 Terzo 
settore”. 
 Il Codice riconosce “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 è promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità e autonomia, e ne 
è favorito l’apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, 
anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti 
locali. Viene inoltre delineato il ruolo del volontario: “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…ai fini del presente 
codice non si considera volontario l’associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello 
svolgimento delle loro funzioni”.  
Il Codice precisa che “l’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal 
beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall’ente del Terzo settore tramite il quale svolge 
l’attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti 
massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi 
spese di tipo forfetario… Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate possono essere 
rimborsate anche a fronte di un’autocertificazione resa ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, purché non superino l’importo di 10 euro giornalieri e 150 
euro mensili…” . 
 Ma il Codice specifica anche che “…Gli enti del Terzo settore, possono realizzare attività di raccolta fondi 
anche in  forma organizzata e continuativa...”; viene specificato inoltre che il patrimonio raccolto degli 
enti del Terzo settore può essere speso esclusivamente per finalità civiche, solidaristiche e sociali.  
Quanto alla trasparenza, il Codice precisa che gli enti del Terzo settore sono tenuti a redigere “il 
bilancio di esercizio formato dallo   stato  patrimoniale, dal rendiconto finanziario,  con l'indicazione,  dei 
proventi e degli oneri, dell'ente”.  
Viene anche esplicitato che “gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli 
contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la 
responsabilità civile verso i terzi… La copertura assicurativa è elemento essenziale delle convenzioni tra 
gli enti del Terzo settore e le amministrazioni pubbliche, e i relativi oneri sono a carico 
dell’amministrazione pubblica con la quale viene stipulata la convenzione”.  
Il Codice aggiunge inoltre che “organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o 
avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra nature esclusivamente nei limiti necessari al loro 
regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. In ogni 
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caso,  il numero dei lavoratori impiegati nell'attività  non  può essere superiore al cinquanta per cento 
del numero dei volontari”.  
Viene poi “istituzionalizzato” il fundraising, che gli Ets possono svolgere – dice il decreto – “in forma 
organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o 
erogazione di beni o servizi di modico valore”, e si pone un tetto alle retribuzioni sia in alto che in 
basso: non si possono infatti retribuire i dipendenti con “compensi superiori del 40 per cento rispetto a 
quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi”, né riservare loro un trattamento 
economico inferiore a quello previsto dai contratti collettivi; in ogni caso, negli Ets la differenza 
retributiva tra dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto. 

 Altra novità assoluta è l’istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Registro 
unico nazionale del Terzo settore, gestito su base territoriale in collaborazione con ciascuna Regione, che 
consta (per ora) di sette sottosezioni: a) Organizzazioni di volontariato; b) Associazioni di promozione 
sociale; c) Enti filantropici; d) Imprese sociali (comprese le cooperative sociali); e) Reti associative; f) 
Società di mutuo soccorso; g) Altri enti del Terzo settore. 
Il Codice si sofferma inoltre sulla revisione del sistema dei centri di servizio per il volontariato, 
prevedendo, che alla loro costituzione e gestione possano concorrere gli enti del Terzo settore “ con 
esclusione di quelli costituiti nelle forme di cui al libro quinto del Codice civile “, assumendo la personalità 
giuridica e una delle forme giuridiche previste per gli enti del Terzo settore, e che la loro costituzione sia 
finalizzata a fornire supporto tecnico, formativo e informativo per promuovere e rafforzare la presenza 
e il ruolo dei volontari nei diversi enti del Terzo settore, e prevedendo alcune regole per la gestione dei 
finanziamenti ad essi destinati, nonché forme di incompatibilità per i soggetti titolari di ruoli di direzione 
o di rappresentanza esterna. 
La norma è coeva al gruppo di norme sulla Safety, sicurezza del cittadino e del territorio, anche tramite 
la collaborazione - SICUREZZA INTEGRATA - con le forze di polizia istituzionali.  
La legge n. 48 del 18 aprile 2017, meglio specificata nelle successive circolari (n.4228 del 23 maggio 2017, 
circolare n. 555 del 7 giugno 2017, circolare n. 11464 del 19 giugno 2017, circolare n. 11001/123/111(3) 
del 18 luglio 2017, Direttiva Minniti del 15 agosto 2017 ), impone che vengano applicate, in eventi che 
prevedono notevole afflusso di pubblico, misure attinenti non solo la SECURITY (di competenza delle forze 
dell’ordine, tenute a svolgere una mirata attività informativa per valutare un’eventuale minaccia) ma 
anche la SAFETY, che comprende i dispositivi e le misure strutturali a salvaguardia dell’incolumità delle 
persone. Tra le diverse imposizioni è stato reso obbligatorio anche un piano di impiego di un ADEGUATO 
NUMERO DI OPERATORI APPOSITAMENTE FORMATI, con compiti di accoglienza, instradamento, 
regolamentazione dei flussi anche in caso di evacuazione, osservazione e assistenza del pubblico. Tali 
soggetti operanti, pertanto, non sono stati individuati tra le forze di polizia, ma tra coloro che abbiano le 
caratteristiche di ADDETTO ALLA SORVEGLIANZA, così come imposto dal TESTO UNICO DELLE LEGGI DI 
PUBBLICA SICUREZZA. 
Il decreto-legge ha ad oggetto: 
·       Sicurezza integrata: si intende l'insieme degli interventi assicurati dagli enti locali e da altri soggetti 
istituzionali, al fine di concorrere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità, alla 
promozione e all'attuazione di un sistema unitario e integrato di sicurezza per il benessere delle 
comunità. 
·       Sicurezza urbana: è definita come il bene pubblico relativo alla vivibilità e al decoro delle città, da 
perseguire anche attraverso il contributo congiunto degli enti territoriali attraverso i seguenti interventi: 
riqualificazione e recupero delle aree o dei siti più degradati; eliminazione dei fattori di marginalità e di 
esclusione sociale; prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio; promozione del rispetto 
della legalità; più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile. 
·       Patti per la sicurezza urbana: sono accordi sottoscritti ed individuano, in relazione alla specificità 
dei contesti, interventi per la sicurezza urbana volti a perseguire i seguenti obiettivi: 
·       prevenzione dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, attraverso servizi e interventi di 
prossimità, in particolare a vantaggio delle zone maggiormente degradate; 
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·       promozione del rispetto della legalità, anche mediante iniziative di dissuasione di ogni forma di 
condotta illecita, comprese l'occupazione arbitraria di immobili e lo smercio di beni contraffatti o 
falsificati, nonché la prevenzione di altri fenomeni che comunque turbano il libero utilizzo degli spazi 
pubblici; 
·       promozione del rispetto del decoro urbano, anche valorizzando forme di collaborazione 
interistituzionale tra le amministrazioni competenti, finalizzate a coadiuvare l'ente locale 
nell'individuazione di aree urbane su cui insistono musei, aree e parchi archeologici, complessi 
monumentali o altri istituti e luoghi di cultura interessati da consistenti flussi turistici, o adibite a verde 
pubblico, da sottoporre a particolare tutela. 
La legge n. 48 ha introdotto diverse novità riguardanti anche gli addetti alla sorveglianza, in particolare 
all' Art. 5 comma 2: I patti per la sicurezza urbana di cui al comma 1 perseguono, prioritariamente, 
determinati obiettivi, in particolare :  a)    prevenzione (( e contrasto ))  dei  fenomeni  di  criminalità 
diffusa e predatoria, attraverso servizi e interventi di prossimità, in particolare a vantaggio delle zone 
maggiormente interessate da fenomeni  di  degrado, (( anche coinvolgendo, mediante appositi accordi, 
le reti territoriali di  VOLONTARI per la tutela e la salvaguardia dell'arredo urbano, delle aree  verdi e 
dei parchi cittadini e favorendo l'impiego delle forze di polizia per far fronte ad esigenze straordinarie 
di controllo del territorio,  nonché attraverso l'installazione di sistemi di videosorveglianza; )). 

 

Beatrice Saltarelli, volontaria  

 
 
 

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. (17G00128)  
(GU n.179 del 2-8-2017 - Suppl. Ordinario n. 43) 
  

 Vigente al: 3-8-2017   
 Titolo I  

DISPOSIZIONI GENERALI 
 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  
 E m a n a 

il seguente decreto legislativo: 
  

                               Art. 1  Finalità ed oggetto 
  
  1. Il codice si prefigge lo scopo di sostenere l'autonoma 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, …..                                 

Art. 2 Principi generali   
1. Il codice riconosce 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   è   promosso    lo    sviluppo 
salvaguardandone la spontaneità  ed  autonomia,  e  ne  è  favorito l'apporto  originale  per  
il  perseguimento  di  finalità  civiche, solidaristiche  e  di  utilità  sociale,  anche  mediante  
forme  di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome  e  gli enti locali.                               

Art. 3 Norme applicabili  
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     ... 
Titolo II  - DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE IN GENERALE 

Art. 4 Enti del Terzo settore  
  1. Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di 
promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le 
reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni …                          
 

Art. 5 Attività di interesse generale 
  
  1. Gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, 
esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il 
perseguimento, senza scopo di   lucro, di   finalità   civiche, solidaristiche e di utilità sociale.  
Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne 
disciplinano l'esercizio, le attività aventi ad oggetto:  
    a) interventi e servizi sociali…;  
    b) interventi e prestazioni sanitarie;  
    c) prestazioni socio-sanitarie…;  
    d) educazione, istruzione e formazione professionale…;  
    e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni 
dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con   esclusione 
dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e 
pericolosi;  
    f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio…;  
    …. 
    p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei 
lavoratori…;  
    … 
    t)   organizzazione   e   gestione    di    attività sportive dilettantistiche;  
    u)  beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita   di alimenti…;  
…                               

Art. 6 Attività diverse 
  

1. Gli enti del Terzo settore possono esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo 5, a 
condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e siano secondarie e strumentali 
rispetto alle attività di interesse generale …   
                

Art. 7 Raccolta fondi 
  
  1. Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere da un 
ente del Terzo settore al fine di finanziare le proprie attività di interesse   generale, anche 
attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.  
  2. Gli enti del Terzo settore, possono realizzare attività di raccolta fondi anche in forma 
organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la 
cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore …                               
 

Art. 8 Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro 
  
  1. Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, 
proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività 
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statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità 
sociale.  
…                               

Art. 9 Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento 
  
  1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, ……, ad altri enti 
del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in 
mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. … 
                                

Art. 10  Patrimoni destinati ad uno specifico affare   …  
 

Art. 11   Iscrizione 
  
  1. Gli enti del Terzo settore si iscrivono nel registro unico nazionale del Terzo settore ed 
indicano gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al 
pubblico.  
  2. Oltre che nel registro unico nazionale del Terzo settore, gli enti del Terzo settore che 
esercitano  la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa 
commerciale  sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese.  
 
…                                        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. 13  Scritture contabili e bilancio 
  
  1. Gli enti del Terzo settore devono redigere il bilancio di esercizio formato   dallo   stato 
patrimoniale, dal   rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi   e   degli   oneri, 
dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste  di bilancio,  l'andamento  
economico  e  finanziario  dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.  
 
…                                             Art.   14 Bilancio sociale 
  
  1. Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate 
superiori ad 1 milione di euro devono depositare presso il registro unico nazionale del Terzo 
settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale…. 
                                

Art. 15   Libri sociali obbligatori 
  
  1. …. gli enti del Terzo settore devono tenere:  
    a) il libro degli associati o aderenti;  
    b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere 
trascritti anche i verbali  redatti  per  atto pubblico;  
    c) il libro delle adunanze… 
…                                 

Art. 16    Lavoro negli enti del Terzo settore 
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  1. I lavoratori degli enti del Terzo settore hanno diritto ad un trattamento economico e 
normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi…  
 
Titolo III    DEL VOLONTARIO E DELL'ATTIVITA' DI VOLONTARIATO  

Art. 17   Volontario e attività di volontariato 
  
  1. Gli enti del Terzo settore possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie 
attività e sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro 
attività in modo non occasionale.  
  2. 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.  
  3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal 
beneficiario.  Al   volontario   possono   essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite 
il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per 
l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente 
medesimo.  Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.  
  4. Ai fini di cui al comma 3, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate 
anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 
euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di 
spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La 
disposizione di cui al presente comma non si applica alle attività di volontariato aventi ad 
oggetto la donazione di sangue e di organi.  
  5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro 
subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il 
volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.  
  6.  Ai fini del presente Codice non si considera volontario l'associato che occasionalmente 
coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.  
…                                           Art. 18  Assicurazione obbligatoria 
  
  1. Gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli 
infortuni e le malattie connessi   allo svolgimento dell'attività di   volontariato, nonché per   
la responsabilità' civile verso i terzi.  
…  
  3.  La copertura assicurativa è elemento   essenziale   delle convenzioni tra gli enti del Terzo 
settore e le amministrazioni pubbliche, e i relativi oneri sono a carico dell'amministrazione 
pubblica con la quale viene stipulata la convenzione.                           

Art. 19  Promozione della cultura del volontariato 
  
  1. Le amministrazioni pubbliche ……, promuovono la cultura del volontariato,  in  
particolare tra i giovani,  anche  attraverso  apposite  iniziative  da  svolgere nell'ambito delle 
strutture e delle attività scolastiche, universitarie  ed   extrauniversitarie,   valorizzando   le   
diverse esperienze  ed  espressioni  di  volontariato,  anche  attraverso  il coinvolgimento 
delle organizzazioni di volontariato e di  altri  enti del  Terzo  settore,  nelle  attività  di  
sensibilizzazione  e   di promozione.  
… 
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Titolo IV   DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE FONDAZIONI DEL TERZO SETTORE  
Capo I    Disposizioni generali 
 

Art. 20  Ambito di applicazione 
  
  1. Le disposizioni del presente titolo si applicano a tutti  gli enti  del  Terzo  settore  costituiti  
in  forma   di   associazione, riconosciuta o non riconosciuta, o di fondazione.  
 
Capo II    Della Costituzione    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 di interesse 
generale che costituisce l'oggetto sociale; 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; 
… 

Art. 22   Acquisto della personalità' giuridica  
… 
Capo III      Dell'ordinamento e della amministrazione                                 

Art. 23   Procedura di ammissione e carattere aperto delle associazioni 
   … 
                                                              Art. 24  Assemblea 
  
  1.  Nell'assemblea   delle   associazioni, riconosciute   o   non riconosciute, del Terzo settore 
hanno diritto di  voto  tutti  coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli 
associati, salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non dispongano diversamente. 

Art. 25 Competenze inderogabili dell'assemblea   … omissis … 
Art. 26 Organo di amministrazione  … omissis … 

                       Art. 27  Conflitto di interessi … omissis … 
                                Art. 28         Responsabilità … omissis … 
  Art. 29   Denunzia al tribunale e ai componenti dell'organo di controllo… omissis … 
  

Art. 30 Organo di controllo  
  1. Nelle fondazioni del Terzo settore  deve  essere  nominato  un organo di controllo, anche 
monocratico.  
… 

Art. 31 Revisione legale dei conti  … omissis … 
 
Titolo V DI PARTICOLARI CATEGORIE DI ENTI DEL TERZO SETTORE 
Capo I Delle organizzazioni di volontariato                                

Art. 32   Organizzazioni di volontariato… 
Art. 33  Risorse 

  
  1. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di 
prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari   al   loro   
regolare funzionamento oppure nei limiti   occorrenti   a   qualificare   o specializzare 
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l'attività svolta.  In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere 
superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.  
  2.  Salvo quanto previsto dal comma 3, le organizzazioni di volontariato possono trarre le 
risorse economiche necessarie al loro funzionamento e allo svolgimento della propria 
attività da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici  e  privati, donazioni e 
lasciti testamentari, rendite patrimoniali  ed  attività di raccolta fondi nonché delle attività 
di cui all'articolo 6.  
  3. Per l'attività di interesse generale prestata le organizzazioni di volontariato possono 
ricevere, soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.                                
 

Art. 34 
Ordinamento ed amministrazione… 

Capo II       Delle associazioni di promozione sociale 
 

Art. 35 Associazioni di promozione sociale 
  
  1. Le associazioni di promozione sociale sono enti del Terzo settore costituiti in forma di 
associazione, riconosciuta o non riconosciuta… 
…                           

Art. 36   Risorse 
  
  1.  Le associazioni di promozione   sociale   possono   assumere lavoratori dipendenti o 
avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura… 
 
Capo III         Degli enti filantropici …… omissis … 
                              
Capo IV  Delle imprese sociali…… omissis … 
 
Capo V    Delle reti associative…… omissis … 
 
Capo VI  Delle società di mutuo soccorso…… omissis … 
 
Titolo VI   DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE 
 

Art. 45  Registro unico nazionale del Terzo settore… omissis …                           
Art. 46 Struttura del Registro  

  1. Il Registro unico nazionale del Terzo settore si compone delle seguenti sezioni:  
    a) Organizzazioni di volontariato;  
    b) Associazioni di promozione sociale;  
    c) Enti filantropici;  
    d) Imprese sociali, incluse le cooperative sociali;  
    e) Reti associative;  
    f) Società di mutuo soccorso;  
    g) Altri enti del Terzo settore.  
…                                                             Art. 47    Iscrizione  
  1. Salvo quanto previsto dall'articolo 22, la domanda di iscrizione nel Registro unico 
nazionale del Terzo settore è presentata dal rappresentante legale dell'ente o della rete 
associativa cui l'ente eventualmente aderisca all'Ufficio del Registro unico nazionale… 
…                             
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                                    Titolo VII     DEI RAPPORTI CON GLI ENTI PUBBLICI 
 

Art. 55 Coinvolgimento degli enti del Terzo settore 
  
  1. In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed   
economicità, omogeneità, copertura finanziaria   e    patrimoniale, responsabilità    ed unicità 
dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni 
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, 
nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello 
territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano 
il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore,  attraverso   forme    di    co-
programmazione    e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel  rispetto  dei 
principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle  norme  che disciplinano specifici  
procedimenti  ed  in  particolare  di  quelle relative alla programmazione sociale di zona.  
  2. La co-programmazione è finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica 
amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a  tal  fine   necessari,   
delle   modalità  di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili.  
…                                

Art. 56 Convenzioni 
  
  1. Le amministrazioni pubbliche…. possono sottoscrivere  con le organizzazioni di 
volontariato e  le  associazioni  di  promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel 
Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in 
favore  di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale,  se  più favorevoli rispetto al 
ricorso al mercato.  
  2.  Le convenzioni di cui   al   comma   1   possono   prevedere esclusivamente il rimborso 
alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle   spese   
effettivamente sostenute e documentate.  
  3. L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione 
sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, 
pubblicità, trasparenza,  partecipazione  e  parità  di  trattamento,   mediante procedure 
comparative riservate alle medesime. Le  organizzazioni  di volontariato e le associazioni di 
promozione sociale devono essere in possesso dei  requisiti  di  moralità  professionale,  e  
dimostrare adeguata attitudine, da  valutarsi  in  riferimento  alla  struttura, all'attività 
concretamente svolta,  alle  finalità  perseguite,  al numero degli aderenti, alle risorse a 
disposizione e  alla  capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di 
operare  e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento   
all'esperienza   maturata,   all'organizzazione,   alla formazione e all'aggiornamento dei 
volontari.  

… 
Art. 57 Servizio di trasporto sanitario di emergenza e urgenza 

… 
Titolo VIII  DELLA PROMOZIONE E DEL SOSTEGNO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE  
Capo I          Del Consiglio nazionale del Terzo settore                 

Art. 58  Istituzione 
  
  1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Consiglio nazionale del 
Terzo settore, presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un suo 
delegato.  
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…                                
Art. 66 Sanzioni e ricorsi 

  
  1. In presenza di irregolarità, gli OTC invitano i CSV ad adottare i provvedimenti e le misure 
necessarie a sanarle.  
  2. In presenza di irregolarità non sanabili o non sanate, gli OTC denunciano l'irregolarità 
all'ONC affinché adotti i provvedimenti necessari. L'ONC, previo accertamento dei fatti e 
sentito   in contraddittorio il CSV interessato, adotta i seguenti provvedimenti a seconda 
della gravità del caso:  
    a) diffida formale con eventuale sospensione dell'accreditamento nelle more della 
sanatoria dell'irregolarità;  
    b) revoca dell'accreditamento, esperita dopo aver sollecitato, senza ottenere riscontro, il 
rinnovo dei componenti dell'organo di amministrazione del CSV.  
  3. Contro i provvedimenti dell'ONC è ammesso ricorso dinanzi al giudice amministrativo. 
… 
Titolo X REGIME FISCALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE  
Capo I Disposizioni generali                                

Art. 79 Disposizioni in materia di imposte sui redditi 
… 
Capo II Disposizioni sulle organizzazioni di volontariato e sulle associazioni di 
promozione sociale                               

Art. 84  Regime fiscale delle organizzazioni di volontariato  
… 

Art. 91  Sanzioni a carico dei rappresentanti legali e dei componenti degli organi 
amministrativi  

  3. Chiunque utilizzi illegittimamente l'indicazione di ente del Terzo settore, di associazione 
di   promozione sociale   o   di organizzazione di volontariato oppure i corrispondenti 
acronimi, ETS, APS e ODV, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500,00 
euro a 10.000,00 euro. La sanzione medesima è raddoppiata qualora l'illegittimo utilizzo sia 
finalizzato ad ottenere da terzi l'erogazione di denaro o di altre utilità.  
  4. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 e di cui al comma 5 dell'articolo  48  sono  irrogate  
dall'Ufficio  del  Registro  unico nazionale del Terzo settore ai sensi dell'articolo 45.  
…                                                              Art. 93  Controllo 
  
  1. I controlli sugli enti del Terzo settore sono finalizzati ad accertare:  
    a)  la sussistenza e la permanenza dei requisiti necessari all'iscrizione al Registro unico 
nazionale del Terzo settore;  
    b) il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale;  
    c) l'adempimento degli obblighi derivanti dall'iscrizione al Registro unico nazionale del 
Terzo settore;  
    d) il diritto di avvalersi dei benefici anche fiscali e del 5 per mille derivanti dall'iscrizione 
nel Registro unico  nazionale  del Terzo settore;  
    e) il corretto impiego delle risorse pubbliche, finanziarie e strumentali, ad essi attribuite.  
…                                                                   Art. 95  Vigilanza  
  1. La funzione di vigilanza, esercitata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è 
finalizzata a verificare il funzionamento del sistema di registrazione degli enti del Terzo  
settore  e  del sistema dei controlli al fine di assicurare principi  di  uniformità …     
 
 



 
 
                   

 

Il Codice del terzo settore (Codice del terzo settore : DECRETO 
LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n.117 a norma dell’art.1, comma 2 , lettera 
b), della legge 6/06/2016, n.106), abrogando tutte le norme sul 
volontariato in essere, in particolare la LEGGE QUADRO SUL 
VOLONTARIATO (  Legge 11 agosto 1991, n. 266 )   si prefigge lo scopo 
di “sostenere l’autonoma 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.” 
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