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PUBBLICATA nella Gaz-

zetta Ufficiale n. 141 del 

18 giugno 2016   

la legge delega  

di Riforma del Terzo set-

tore. Le novità sono tan-

te, dalla riforma dei 

Centri di servizio per il 

volontariato all’introdu-

zione di misure agevolative 

volte a favorire gli investimenti 

delle imprese e delle cooperative 

sociali, dall’istituzione del Servi-

zio civile universale alla revisione 

dei criteri di accesso all’istituto 

del 5 per mille (reso strutturale), 

alla nascita della Fondazione Ita-

lia Sociale. 

La nuova Fondazione nasce con lo 

scopo di «sostenere la realizzazio-

ne e lo sviluppo di interventi in-

novativi ad alto impatto sociale e 

occupazionale» da parte di enti 

del Terzo settore. L’obiettivo è 

quello di indirizzare le azioni so-

prattutto verso i territori e i sog-

getti più svantaggiati. 

LA RIFORMA 
DEL TERZO 
SETTORE 

Dopo un percorso 
durato circa due anni, 
la nuova legge 
introduce innovazioni 
particolarmente 
attese nel mondo 
del volontariato 
e del non profit 

a cura di Manageritalia

Una nuova impresa sociale
Per molti il vero cuore della riforma 

sta proprio nei criteri di definizione 

dell’impresa sociale come “orga-

nizzazione privata”, che svolge at-

tività “per finalità di interesse ge-

nerale e destina i propri utili prio-

ritariamente al conseguimento 

dell’oggetto sociale”. In concreto si 

individuano i settori di attività in 

cui può essere svolta attività d’im-

presa: rispetto a quanto previsto 

dal decreto legislativo 155 del 2006 

si aggiungono anche i settori del 

commercio equo e solidale, dei ser-

vizi per il lavoro finalizzati all’inse-

rimento dei lavoratori svantaggia-

ti, dell’alloggio sociale, del micro-

credito e dell’agricoltura sociale. 

Tra le altre novità previste: forme 

di remunerazione del capitale per 

le cooperative a mutualità preva-

lente, accesso a forme di raccolta di 

capitali di rischio tramite portali 

telematici e misure agevolative per 

favorire gli investimenti di capitale 

(questi ultimi due punti avvicina-

no l’impresa sociale al trattamento 

riservato alle startup innovative).
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la prima volta nel testo fresco di 

approvazione.

Terzo settore e utilità sociale
Per Terzo settore si intende il com-

plesso degli enti privati costituiti 

per il perseguimento di finalità 

civiche, solidaristiche e di utilità 

sociale che, in attuazione del prin-

cipio di sussidiarietà, promuovo-

no e realizzano attività di interesse 

generale mediante forme di azio-

ne volontarie e gratuite (volonta-

Investimenti importanti
Gli investimenti sono significati-

vi, anche in termini economici, se 

si pensa non solo agli stanziamen-

ti nella legge di stabilità (140 mi-

lioni nel 2016, 190 per il 2017 e il 

2018), ma anche al fondo per il 

finanziamento delle attività di in-

teresse generale promosse dagli 

enti del Terzo settore (17,3 milioni 

nel 2016, 20 milioni a partire dal 

2017) e al fondo rotativo per soste-

nere impresa e investimenti in ri-

La nuova legge serve quindi a de-

finire la nuova identità del Terzo 

settore. Non solo specificandone 

meglio i confini, ma anche inqua-

drando il ruolo e la funzione dei 

cittadini che scelgono liberamen-

te di contribuire al raggiungimen-

to del bene comune. Stiamo par-

lando di un universo di oltre 

300mila organizzazioni non pro-

fit capaci di generare un valore 

annuo di entrate di circa 63 mi-

liardi di euro. I volontari stimati 

sono 6,63 milioni. Un patrimonio 

di idee, valori e competenze 

necessario allo sviluppo di 

una società moderna e 

aperta. Di questi, 3 milio-

ni sono impegnati in ma-

niera non organizzata 

(dati Istat).

Manageritalia attiva 
nel volontariato

Manageritalia da tempo è 

attiva nel settore del volonta-

riato con l’obiettivo di mettere a 

disposizione delle onlus e delle as-

sociazioni non profit che lo richie-

dano le competenze professionali 

acquisite dagli associati nella pro-

pria attività lavorativa, offrendo 

vere e proprie consulenze manage-

riali pro bono.                                  

cerca (200 milioni di euro destina-

ti al finanziamento a tassi agevo-

lati di piani d’investimento a fa-

vore di imprese sociali e coopera-

tive sociali).

Con questa riforma, e con i succes-

sivi decreti legislativi, si offre piena 

attuazione a quanto previsto 

dall’art. 118 della Carta costituzio-

nale, ovvero l’impegno program-

matico delle istituzioni della Re-

pubblica nel favorire “l’autonoma 

iniziativa dei cittadini per lo svol-

gimento di attività di interesse ge-

nerale”. Come il volontariato ha 

trovato la sua prima definizione 

giuridica nella legge 266 del 1991, 

così il Terzo settore è introdotto per 

riato) o di mu-

tualità (associazioni-

smo) o di produzione e scambio di 

beni e servizi (cooperative/im-

presa sociale). 

Con il termine “utilità sociale” si 

intende ciò che fa bene alla comu-

nità, crea solidarietà, costruisce 

comunità mediante forme di azio-

ne volontaria e gratuita. 

Chi non fa parte del Terzo 
settore
Non fanno parte del Terzo settore 

le formazioni, le associazioni poli-

tiche, i sindacati, le associazioni 

professionali di categoria economi-

ca, nonché le fondazioni bancarie.

Legge 6 giugno 2016, n. 106:

 http://bit.ly/dir1-7-16

Gruppo Volontariato di Manageritalia Milano:

 http://bit.ly/mitmilanovolontariato


