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Il Terzo Settore
cos’era/cos’è

Giorgio Volpe - Forum Terzo Settore del FVG



COSA FAREMO

➔ Vocaboliamo … che ne sappiamo?

➔ Il Terzo Settore dopo la Riforma

➔ Il Terzo Settore in FVG



Parole Parole … 



Il Terzo Settore dopo la 
Riforma

Da categoria sociologica
al riconoscimento giuridico



Codice del Terzo Settore - Art. 1 (Finalita' ed oggetto)

1. Al fine 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, in 
attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, 
della Costituzione, il presente Codice provvede al riordino e 
alla revisione organica della disciplina vigente in materia 
di enti del Terzo settore



esigenza di
➔ riordinare 
➔ favorire chi concorre al 

bene comune 
➔ garantire trasparenza e 

credibilità (impatto sociale)



Sono enti del Terzo Settore 
(ETS) gli enti costituiti per il 
PERSEGUIMENTO,
SENZA SCOPO DI LUCRO, 
DI FINALITÀ CIVICHE, 
SOLIDARISTICHE E DI 
UTILITÀ SOCIALE

definizione di ETS

PERCHÈ

art 4 del CTS



definizione di ETS

COME

Sono ETS gli enti che 
agiscono In forma di 

→ azione volontaria

→ erogazione gratuita di 
denaro, beni o servizi

→ di mutualità

→ di produzione o 
scambio di beni o 
serviziart 4 del CTS



Ma quante belle figlie 
madama dorè ...



Sono ETS 

➔ 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
➔ gli altri enti di carattere privato 

diversi dalle società



Sono ETS gli enti costituiti 
per lo

SVOLGIMENTO, IN VIA 
ESCLUSIVA O PRINCIPALE, 
DI UNA O PIÙ ATTIVITÀ DI 
INTERESSE GENERALE

Vedi elenco delle attività all’art 5 

definizione di ETS

COSA 
FANNO

art 4 del CTS



ATTIVITÀ DI INTERESSE 
GENERALE

Articolo 5 del CTS



a) interventi e servizi sociali
b) interventi e prestazioni sanitarie
c) prestazioni socio-sanitarie
d) educazione, istruzione e formazione professionale.. nonché le attività culturali di interesse 

sociale con finalità educativa
e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento dell'ambiente
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
j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario
k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso
l) formazione extra-scolastica
m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore
n) cooperazione allo sviluppo
o) attività ... del commercio equo e solidale
p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro di persone 

svantaggiate.



q) alloggio sociale e 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, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive 

modificazioni
t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche
u) beneficenza, sostegno a distanza o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di 

persone svantaggiate o di attività di interesse generale
v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della 

difesa non armata
w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici... 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 confiscati alla criminalità organizzata.



ONERE DI 
ISCRIZIONE

Sono ETS gli enti 

ISCRITTI NEL REGISTRO 
UNICO NAZIONALE DEL 
TERZO SETTORE 

RUNTS
ETS (+ ODV/APS/Impresa 
sociale e Cooperativa 
Sociale) 

sostituiscono ONLUS

art 4 del CTS



OBBLIGHI
➔ DEMOCRATICITÀ / APERTURA
➔ TRASPARENZA

(formare e depositare bilancio, pubblicare cariche 
sociali … )

➔ TUTELA LAVORATORI E VOLONTARI
➔ ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE (sopra …)



AGEVOLAZIONI E SOSTEGNO
➔ NON COMMERCIALITÀ delle attività di interesse 

generale
➔ REGIMI AGEVOLATI per attività commerciale
➔ SGRAVI AI DONATORI ( e ai finanziatori per IISS)
➔ ESENZIONI imposta bollo ...



art 55
le PPAA assicurano il 
coinvolgimento degli ETS nella 
programmazione e organizzazione a 
livello territoriale nei settori di 
attività di cui all'articolo 5 attraverso 
forme di co-programmazione e 
co-progettazione e accreditamento.



IL TERZO SETTORE …
Apporto originale 
per il 
perseguimento di 
finalità civiche, 
solidaristiche e di 
utilità sociale

espressione di 
partecipazione, 
solidarietà e 
pluralismo

spontaneità, 
libertà ed 
autonomia

PER CONCRETIZZARE LA VISIONE SOLIDALE E SOCIALE DELLA 
NOSTRA COSTITUZIONE ...



… e cercare insieme al primo e al 
secondo settore una strada per
un futuro equo e sostenibile 

prima che
l’acqua alta ci sommerga tutti!



I SETTORI DEL RUNTS
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



ASSOC. DI PROMOZIONE SOCIALE

sono  enti  del  Terzo settore costituiti in  forma  di  
associazione,  riconosciuta  o  non riconosciuta, da un 
numero non inferiore a sette persone fisiche o  da tre 
associazioni di promozione sociale per lo svolgimento  in  
favore dei propri associati, di loro familiari o di  terzi  di  
una  o  più attività di cui  all'articolo  5,  avvalendosi  in  
modo  prevalente dell'attività di volontariato dei propri 
associati o delle persone aderenti agli enti associati.



ORGANIZZAZIONI di VOLONTARIATO

sono enti  del  Terzo  settore costituiti in forma di 
associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da  un  
numero  non  inferiore  a  sette  persone  fisiche  o  a  tre 
organizzazioni di volontariato, per lo svolgimento 
prevalentemente in favore di terzi di una  o  più  attività 
di  cui  all'articolo  5, avvalendosi in modo prevalente 
dell'attivita' di  volontariato  dei propri associati o delle 
persone aderenti agli enti associati.



GLI ENTI FILANTROPICI
Gli enti filantropici sono enti del Terzo settore costituiti  in 
forma di associazione riconosciuta o di fondazione al fine 
di erogare denaro,  beni  o  servizi,  anche  di  
investimento,  a  sostegno  di categorie  di  persone  
svantaggiate  o  di  attivita'  di  interesse generale.



IMPRESE SOCIALI (e coop sociali)
Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli 
enti privati, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al 
libro V del codice civile, che esercitano in via stabile e 
principale un'attività d'impresa di interesse generale, 
senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e 
di utilità sociale, adottando modalità di gestione 
responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio 
coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri 
soggetti interessati alle loro attività.



SOCIETA’ OPERAIE DI MUTUO 
SOCCORSO

Le società di mutuo soccorso sono disciplinate dalla  legge  
15 aprile 1886, n. 3818, e successive modificazioni.



Il Terzo Settore in FVG

una realtà vitale e radicata



Scaricabile 
on-line



Ai primi posti 



L’andamento delle INP 
(censimento ISTAT)



… per natura giuridica
 (censimento ISTAT 2015)




