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RIFORMA DEL TERZO SETTORE
La Riforma del Terzo settore ha cambiato l’identità 
di un comparto che rappresenta il 3,5% del Pil in Italia. 
Una rivoluzione ancora in atto che modifica diritti 
e doveri degli enti associativi e che introduce 
un cambiamento culturale sul concetto di solidarietà.
La mappa delle novità.

FRANCESCO AURISICCHIO 
Responsabile Area servizi per le organizzazioni 
di CSV Milano



Erano presenti nel nostro 
ordinamento circa 40 norme speciali
tra nazionali e regionali:
• Legge 49/1987
• Legge 381/1991
• Legge 266/1991
• Dgls. 460/1997
• Legge 383/2000
• Legge 289/2001
• Dgls 155/2006
• Legge 125/2014
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PRIMA                                                DOPO 

Legge 106/2016 "Delega al Governo 
per la riforma del Terzo settore, 
dell'impresa sociale e per la disciplina 
del Servizio civile universale":
• Istituzione e disciplina del Servizio 

civile universale - Dlgs 40/2017
• Disciplina dell'istituto del cinque 

per mille - Dlgs 111/2017
• Revisione della disciplina in 

materia di impresa sociale –
Dlgs 112/2017

• Codice del Terzo settore – Dlgs
117/2017



1. Semplificare
2. Armonizzare
3. Razionalizzare
4. Attualizzare 
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I 4 INTENTI DELLA RIFORMA

Valorizzazione del principio 
di sussidiarietà

Centralità delle capacità 
produttive ed occupazionali 
degli enti del Terzo settore.



CHI SONO

• Organizzazioni di volontariato (Odv)
• Associazioni di promozione sociale (Aps)
• Enti filantropici 
• Reti associative 
• Imprese sociali
• Cooperative sociali 
• Società di mutuo soccorso
• Associazioni e fondazioni con finalità civiche solidaristiche e di 

utilità sociale che operano in uno dei settori di cui all’art. 5 del 
Codice

5

LA FAMIGLIA DEGLI ENTI DI TERZO SETTORE



COSA

Perseguono, senza scopo di lucro, 
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale 
mediante lo svolgimento di una o più
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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FINALITÀ



COME: REGOLE COMUNI, 
MA CON ALCUNE DIFFERENZE
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Maggiori vincoli su
risorse umane ed economiche

Maggiori 
agevolazioni fiscali
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COME: LA TRASPARENZA

Obblighi di controllo interno, rendicontazione, trasparenza e 
informazione nei confronti degli associati, dei lavoratori e dei terzi, 
differenziati anche in ragione della dimensione economica dell’attività 
svolta e dell’impiego di risorse pubbliche.

Maggiori proventi e ricavi 
maggiori forme di controllo e oneri gestionali 
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QUANDO

MAGGIO 2016 – LEGGE 106/2016

AGOSTO 2017 – CODICE DEL TERZO SETTORE

? - REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

LE TAPPE
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DI COSA PARLIAMO

336.275 istituzioni non profit attive
5 milioni e 529 mila volontari (+ 16,2 % dal 2011)
788 mila dipendenti (+15,8 % dal 2011)

FONTE: ISTAT CENSIMENTO PERMANENTE ISTITUZIONI NON PROFIT 2015 

Un settore in espansione in un contesto economico caratterizzato da 
una fase recessiva profonda e prolungata (2008-2013) e da una 
successiva ripresa (2014-15)



Francesco Aurisicchio
aurisicchio@ciessevi.org

www.csvlombardia.it/milano/

GRAZIE

https://www.microsoft.com/
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