
LA RIFORMA DEL TERZO 
SETTORE, IL CTS E I CSV



La legge 6 giugno 2017 , n° 106

■ delega il governo ad adottare 

entro 12 mesi « uno o più 

decreti legislativi in materia di 

riforma del terzo settore »



Decreti «fondamentali» emanati

■ Servizio civile universale

■ Fondazione Italia Sociale

■ Impresa Sociale

■ 5 x 1000

■ Codice Terzo Settore (D.L. 117/2017)

(In vigore dal 3.08.2017)



Il CODICE DEL TERZO SETTORE
(pubbl. 3/8/2017)

■ Introduce una disciplina

organica – civilistica e 

fiscale – per tutti gli enti del 

terzo settore



Cosa sono gli ETS ?

■ Enti privati costituiti per il perseguimento, 

senza scopo di lucro, di finalità civiche, 

solidaristiche e di utilità sociale e che …….. 

promuovono e realizzano attività di interesse 

generale mediante forme di azione volontaria 

e gratuita o di mutualità o di produzione e 

scambio di beni e servizi, iscritti in un apposito 

Registro Nazionale (RUNTS)



sono, cioe’ :

■ Organizzazioni di Volontariato

■ Associazioni di promozione sociale

■ Enti filantropici

■ Imprese sociali (incluse le cooperative sociali)

■ Reti associative

■ Società di mutuo soccorso

■ Altri enti (associazioni, fondazioni)  iscritti nel RUN del terzo 

settore aventi le finalità riportate nella slide precedente 



Contemporaneamente…..

■ ABROGAZIONE (art. 102) DI UNA SERIE DI NORME , FRA 

CUI  ALCUNE  «STORICHE»  COME LA LEGGE SUL 

VOLONTARIATO (L 266)  SULLE ASSOCIAZIONI DI 

PROMOZIONE SOCIALE (L 383) E , IN GRAN PARTE,  IL 

DECRETO «SULLE ONLUS» (DL 460)

■ PRESENZA di una NORMA TRANSITORIA  (art. 101)



il capo II  del CTS : «dei centri di 
servizio per il volontariato» (artt. 61 – 66)

■ Associazioni riconosciute , organizzazioni di volontariato, 

altri ETS (non societari )  che operino -previo 

accreditamento- per :

- Supporto tecnico, formativo ed informativo per promuovere 

e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli Enti 

del terzo settore, con particolare riguardo alle OdV

- Nella precedente normativa ( art. 15 L 266/91 ) …. «centri 

di servizio a disposizione  delle organizzazioni di 

volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di 

sostenerne e qualificarne l’attività»



Le «tipologie» di servizi 

■ Promozione, orientamento ed animazione territoriale

■ Servizi di formazione per la qualificazione dei volontari e di 

chi aspira a diventarlo

■ Servizi di consulenza, assistenza qualificata ed 

accompagnamento

■ Servizi di informazione e comunicazione

■ Servizi di ricerca e documentazione

■ Servzi di supporto tecnico e logistico



Il sistema di controllo dei CSV

■ ONC = Organismo Nazionale di controllo ( fondazione con 

P.G.) costituita con decreto MLPS  - composto da 13 membri 

■ OTC = Organismi territoriali di controllo ( privi di autonomia 

giuridica) con funzioni di controllo dei CSV del territorio  [ nel 

nostro caso si tratta dell’ «ambito 2», ovvero : Piemonte e 

Valle d’Aosta - composto da 13 membri ]


