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Riforma del terzo settore 
 

 
Con D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 179 del 

2.8.2017), in vigore dal 3 agosto 2017, è stato approvato il nuovo Codice del Terzo 
settore. 

Contestualmente, con D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 112 (in G.U. n. 167 del 
19.7.2017), in vigore dal 20 luglio 2017, è stata approvata la nuova disciplina in 
materia di impresa sociale. 

Le nuove norme incidono in profondità sulla disciplina degli enti non profit, 
dettando una regolamentazione interamente nuova riguardo a profili centrali, 
sia sul piano civilistico che su quello tributario. Disciplina per numerosi aspetti 
unitaria, che supera la frammentazione preesistente, con contestuale 
abrogazione della previgente disciplina (ad es., relativamente alle Onlus). 

 Viene, nel contempo, istituito un nuovo procedimento “semplificato” – 
grazie al controllo notarile di legalità – per il riconoscimento della personalità 
giuridica di associazioni e fondazioni. 

Per l’approfondimento della nuova disciplina, e l’interpretazione delle 
questioni maggiormente dubbie, con particolare riguardo alle problematiche di 
interesse notarile, cfr. la Rassegna di novità normative relativa al secondo 
semestre 2017 (disponibile dal 2 gennaio 2018, sulla quale cfr. per informazioni 
il sito internet www.gaetanopetrelli.it, sezione “Rassegne normative”). 

 
Di seguito l’indice degli argomenti trattati nella Rassegna, in relazione alla 

nuova disciplina del Terzo settore: 
 
1) – Codice del Terzo settore, leggi speciali e codice civile. 
2) – Ambito del Terzo settore. Le finalità e le attività di interesse generale. 
3) – Le forme giuridiche ammesse e quelle escluse. 
4) – Assenza di scopo di lucro e destinazione del patrimonio. 
5) – Enti del Terzo settore ed esercizio di attività d’impresa. 
6) – La figura del volontario. 
7) – Il Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). 
8) – Denominazione sociale. 
9) – Atto costitutivo e statuto. 
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10) – Il nuovo procedimento per il riconoscimento della personalità 
giuridica ed il coordinamento con la normativa previgente. 

11) – L’ammissione di nuovi associati. 
12) – L’assemblea delle associazioni. 
13) – L’eventuale assemblea delle fondazioni. 
14) – L’organo amministrativo. 
15) – Controlli sugli enti del Terzo settore. 
16) – L’interpretazione della disciplina del codice civile alla luce delle norme 

dettate dal Codice del Terzo settore. 
17) – La nuova disciplina delle operazioni straordinarie degli enti non 

lucrativi. 
18) – Libri contabili, libri sociali, bilanci ed altre forme di rendicontazione. 
19) – La disciplina fiscale degli Enti del Terzo settore. 
20) – Entrata in vigore e disciplina transitoria. 
21) – Le organizzazioni di volontariato. 
22) – Le associazioni di promozione sociale. 
23) – Le società di mutuo soccorso. 
24) – Gli enti filantropici. 
25) – Gli enti religiosi. 
26) – Le reti associative. 
27) – Le cooperative sociali. 
28) – Le associazioni e società sportive dilettantistiche. 
29) – L’impresa sociale. 
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