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NUOVA CARTA 
D’IDENTITÀ



NUOVA CARTA D’IDENTITÀ
Riforma del Titolo II Libro I del Codice civile e stesura 
di un Codice per il Terzo settore
L’art 4 prevede la definizione delle forme e delle modalità di 
organizzazione, amministrazione e controllo, nonché le modalità 
di tutela dei lavoratori e della loro partecipazione ai processi 
decisionali

Istituzione di un Registro unico del Terzo settore 
La responsabilità di gestione del Registro sarà in capo al ministero 
del Lavoro. Sarà porta di accesso ai benefici fiscali. L’iscrizione 
dovrà essere obbligatoria per i soggetti che si avvalgono di 
finanziamenti pubblici, europei o di fondi privati raccolti attraverso 
pubbliche sottoscrizioni



NUOVA CARTA D’IDENTITÀ

Riordino e revisione della normativa in tema di attività 
di volontariato, di promozione sociale e di mutuo soccorso
L’obiettivo dell’art 5 è quello di valorizzare i princìpi di gratuità, 
democraticità e partecipazione dell’iniziativa volontaristica

Istituzione del Consiglio nazionale del Terzo settore 
organismo di consultazione degli enti del Terzo settore a livello 
nazionale, viene così superato il sistema degli Osservatori nazionali



NUOVA IMPRESA
SOCIALE



NUOVA IMPRESA SOCIALE

Estensione ad attività di interesse generale
Ad esempio, turismo giovanile, commercio equo solidale, alloggio 
sociale, microcredito, agricoltura sociale

Previsto aumento delle categorie di soggetti svantaggiati 
Ad esempio, i giovani under 30

Accesso ad agevolazioni fiscali delle startup
Accesso a strumenti come l’equity crowdfunding



NUOVA IMPRESA SOCIALE

Possibile distribuzione parziale degli utili (massimo 50%)
Dividendi con soglia di rendimento (Buoni fruttiferi postali + 2,5%) 

Partecipazione di azionisti privati e pubblici alla governance 
(senza possibilità di direzione e controllo)



NUOVA
FISCALITÀ



NUOVA FISCALITÀ
Revisione complessiva della definizione di ente non 
commerciale ai fini fiscali, anche connessa alle finalità 
di interesse generale perseguite dall’ente

Razionalizzazione delle agevolazioni fiscali connesse 
all’erogazione di risorse al Terzo settore

Riforma dell’istituto del cinque per mille, 
anche con lo scopo di rendere noto l’utilizzo delle somme 
devolute con tale strumento normativo



NUOVA FISCALITÀ

Razionalizzazione dei regimi fiscali di favore relativi 
al Terzo settore

Prevista anche, in favore degli enti, l’assegnazione di immobili 
pubblici inutilizzati, nonché dei beni immobili e mobili confiscati 
alla criminalità organizzata



SERVIZIO
CIVILE UNIVERSALE



SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
Viene introdotto un meccanismo di programmazione triennale. 
Le aree di intervento prioritarie (ma non esclusive) saranno 
individuate dal ministero del Welfare, sentita la Consulta del 
servizio civile

Viene definito lo status di volontari in servizio civile che sarà 
applicato anche ai volontari stranieri regolarmente residenti sul 
territorio italiano. Obiettivo: valorizzare al meglio le esperienze 
acquisite

Cambiano i tempi del servizio che diventano elastici: da un 
minimo di otto mesi a un massimo di 12



SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
Saranno predisposti meccanismi di facilitazione dell’ingresso 
dei giovani meno skillati, attraverso bandi specifici e un sistema di 
premialità sui bandi ordinari

Il sistema di accreditamento sarà oggetto di una profonda 
revisione. L’obiettivo è quello di ridurre la platea degli enti favorendo 
gli accorpamenti intorno agli enti cosiddetti “catalizzatori”

Ci sarà la possibilità di introdurre un periodo all’estero anche 
per i progetti domestici. Questo nell’ottica di europeizzare il servizio

Viene esplicitata e promossa la possibilità per gli enti di finanziare 
in autonomia propri progetti da inserire nel sistema del nuovo 
servizio civile universale



GRAZIE


