
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali

Direzione generale del terzo settore 
e della responsabilità sociale delle imprese
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A L E S S A N D R O  L O M B A R D I  

R O M A ,  2 9 / 0 9 / 2 0 1 7



• Il 18/06/2016 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 6 giugno 
2016, n.106 recante “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, 

dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”
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E a seguire i seguenti decreti attuativi:

- ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE (decreto
legislativo del 06/04/2017, n. 40)

- 5 PER MILLE (decreto legislativo del 03/07/2017, n. 111)

- IMPRESA SOCIALE (decreto legislativo del 03/07/2017, n. 112)

- CODICE DEL TERZO SETTORE (decreto legislativo del 03/07/2017, n. 117)

- Approvazione dello statuto della Fondazione Italia Sociale (decreto del
Presidente della Repubblica del 28/07/2017)
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Codice del Terzo settore 

• ORGANICITA’

• FLESSIBILITA’

• PROMOZIONE E SOSTEGNO 

• AUTONOMIA 

• SUSSIDIARIETA’

• TRASPARENZA
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PAROLE CHIAVE



Codice del Terzo settore
ORGANICITA’  (1)

Riordino e revisione organica della disciplina vigente sugli enti del Terzo settore
con la redazione di un codice per la raccolta e il coordinamento delle
disposizioni e con indicazione espressa delle norme abrogate. Quindi, si
configura come uno strumento unitario in grado di garantire la “coerenza
giuridica, logica e sistematica” di tutte le componenti del Terzo settore (art. 2,
comma 1, lett. d) della legge delega 106/2016)
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Coi suoi 104 articoli raggruppati in 12 titoli, il nuovo 
codice spazia dal disciplinare gli enti del terzo settore in 
generale (Titolo II), il volontariato e la relativa attività 
(Titolo III), associazioni e fondazioni del terzo settore 

(Titolo IV), fino alle particolari categorie di enti quali le 
associazioni di promozione sociale e gli enti filantropici

Viene inoltre istituito il registro unico nazionale del
terzo settore (Titolo VI), nonché regolamentati gli
aspetti tributari e fiscali (ad esempio per la contabilità è
istituito un nuovo regime forfettario riservato agli enti
del terzo settore non commerciali e vengono definite
nuove regole per la redazione del bilancio d’esercizio e
del bilancio sociale) e, infine, vengono inserite nuove
disposizioni e procedure in tema di controlli (Titolo XI)

Gli articoli da 98 a 104 del Codice, contengono la disciplina transitoria, in conformità della quale:
continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei
Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale e Imprese sociali che si
adeguano alle disposizioni del decreto legislativo in esame, nel termine di mesi diciotto dalla data della
sua entrata in vigore; il requisito dell’iscrizione al Registro del Terzo settore si intende soddisfatto da parte
degli enti attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore.



Codice del Terzo settore
ORGANICITA’ (2)

«[…] 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 […]» (Art. 1 del CTS)

********

Art. 2 - La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede
l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3 - Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di
condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno
sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 4 - La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale
della società.

Art. 9 - La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Art. 18 - I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Art. 118, comma 4 - Lo Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento 
di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.
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Art.1 del CTS

PRINCIPI ISPIRATORI 



Codice del Terzo settore
ORGANICITA’ (3)
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Art. 4, comma 1) 
del CTS



Codice del Terzo settore 
ORGANICITA’ (4)

VOLONTARIO… e attività di volontariato

-Articoli 17 e 18 del codice del terzo settore -

Gli enti del Terzo settore possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie
attività e sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro
attività in modo non occasionale.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della
comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore,
mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte
ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo
personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed
esclusivamente per fini di solidarietà.

L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal
beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall’ente del Terzo settore tramite
il quale svolge l’attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per
l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite
dall’ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
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La legge n. 106/2016 ha
previsto il riordino e la
revisione organica della
disciplina vigente in
materia di attività di
volontariato, di
promozione sociale e di
mutuo soccorso, in specie
attraverso
l'armonizzazione delle
diverse discipline vigenti
in materia di volontariato
e di promozione sociale e
il riconoscimento delle
tutele dello status di
volontario e la specificità
delle organizzazioni di
volontariato ai sensi della
legge n. 266 del 1991, e di
quelle operanti nella
protezione civile.

Gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie
connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del codice del TS, sono individuati meccanismi
assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche, e sono disciplinati i relativi controlli (art. 18).

La copertura assicurativa è elemento essenziale delle convenzioni tra gli enti
del Terzo settore e le amministrazioni pubbliche, e i relativi oneri sono a
carico dell’amministrazione pubblica con la quale viene stipulata la
convenzione (articolo 18).



Codice del Terzo settore
ORGANICITA’ (5)

VOLONTARIO… e attività di volontariato 
-Articolo 17 del codice del terzo settore -

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una
autocertificazione resa ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l’importo di 10 euro
giornalieri e 150 euro mensili e l’organo sociale competente deliberi sulle tipologie di
spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
Ciò non si applica alle attività di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue
e di organi.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro
subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui
il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Ai fini del presente Codice non si considera volontario l’associato che occasionalmente
coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano agli operatori volontari del
servizio civile universale, al personale impiegato all’estero a titolo volontario nelle
attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, nonché agli operatori che
prestano le attività nel Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (legge 21 marzo
2001, n.74).
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Codice del Terzo settore
ORGANICITA’ (6)
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Gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in
via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza
scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si considerano di interesse
generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio, le attività
aventi ad oggetto:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e
successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla
legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
b) interventi e prestazioni sanitarie;
c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e
successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e
all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata
abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
g) formazione universitaria e post-universitaria;
h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale; Art. 5 del CTS

ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE



Codice del Terzo settore
ORGANICITA’ (7)
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i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività,
anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di
interesse generale di cui al presente articolo;
j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto
1990, n. 223, e successive modificazioni;
k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo
scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per
cento da enti del Terzo settore;
n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di
concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell’ambito o a favore di filiere del commercio
equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un’area
economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga
durata finalizzato a promuovere l’accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un
prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l’obbligo del produttore di garantire condizioni
di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai
lavoratori di condurre un’esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi
per il contrasto del lavoro infantile;

Art. 5 del CTS



Codice del Terzo settore
ORGANICITA’ (8)
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p) servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone 
di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa 
sociale, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106; 
q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive 
modificazioni, nonché ogni altra 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, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 
2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone 
svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo; 
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, nonché dei diritti dei consumatori e degli 
utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e 
delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 
2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 
244; 
x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184; 
y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni; 
z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. 

Art. 5 del CTS



Codice del Terzo settore
FLESSIBILITA’ (1)
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Art. 5, comma 
2) del CTS



Accanto agli enti del Terzo settore “tipici” (le particolari
categorie di enti del Terzo settore destinatari di una disciplina

particolare di cui al Titolo V del codice), vengono individuati
anche enti del Terzo settore “atipici” in forma di associazione o
fondazione, questo per «non ingessare la libertà organizzativa
degli enti, soprattutto quelli di nuova costituzione, consentendo
l’emersione di nuove tipologie organizzative degli enti, al
momento difficilmente individuabili ma in grado, in futuro, di
svilupparsi con caratteristiche originali*»
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Codice del Terzo settore

FLESSIBILITA’      (2)

*Relazione Illustrativa del CTS



Articoli 58-60 Articoli 61-66 Articoli 67-71 Articoli 72-76

Consiglio
nazionale del
Terzo settore

Centri di servizio
per il
volontariato

Accesso al credito
agevolato

Fondo per il finanziamento di
progetti e attività
di interesse generale nel terzo
settore

Privilegi Altre risorse finanziarie 
specificamente destinate
al sostegno degli enti del Terzo 
settore:

Accesso al Fondo
sociale europeo

Sostegno alle attività delle
organizzazioni di volontariato

Strutture e
autorizzazioni
temporanee
per manifestazioni
pubbliche

Sostegno alle attività delle
associazioni
di promozione sociale

Contributo per l’acquisto di 
autoambulanze, autoveicoli per 
attività sanitarie e beni 
strumentali

Locali utilizzati 15

Codice del Terzo settore
PROMOZIONE E SOSTEGNO (1) 

Articoli dal 58 al 76 
del CTS



E’ caratterizzata :

- dal riconoscimento e dal valore e della funzione sociale degli enti del Terzo
settore, dell’associazionismo, dell’attività di volontariato e della cultura e
pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e
pluralismo, ne è promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed
autonomia;

• dalla procedura di ammissione di nuovi associati in un’associazione del Terzo
settore e da tutto ciò che è disposto nel codice al Capo III DELL’ORDINAMENTO
E DELLA AMMINISTRAZIONE;

• Dall’articolo 22 - acquisto della personalità giuridica e da quanto disposto negli articoli
del citato Capo III.
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Codice del Terzo settore
AUTONOMIA (1) 

Previsto negli statuti degli ETS
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Le amministrazioni pubbliche nell’esercizio delle proprie funzioni di programmazione e
organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di
INTERESSE GENERALE, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore,
attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in
essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che
disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla
programmazione sociale di zona. Coinvolgimento degli enti del Terzo settore»
- Articolo 55 del codice del terzo settore -

La co-programmazione è finalizzata 
all’individuazione, da parte della pubblica 

amministrazione procedente, dei bisogni da 
soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle 
modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse 

disponibili

La co-progettazione è finalizzata alla definizione ed 
eventualmente alla realizzazione di specifici progetti 

di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare 
bisogni definiti, alla luce degli strumenti di 

programmazione definiti nella co-programmazione, 
ecc.

L’individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato avviene 
anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, 
imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte 

della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici 
dell’intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei 

criteri e delle modalità per l’individuazione degli enti partner  

Codice settore
SUSSIDIARIETA’ (1) 

Articolo 55 del CTS

CSV 
componente 
rilevante  e 

attiva a 
livello 

territoriale



RAPPORTI CON GLI ENTI PUBBLICI 2/2
-Articolo 56 del codice del terzo settore -
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Le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le
associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del
Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi
sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.

Le convenzioni possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di
volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente
sostenute e documentate

L’individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la
convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento,
mediante procedure comparative riservate alle medesime. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione
sociale devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale, e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in
riferimento alla struttura, all’attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a
disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l’attività oggetto di
convenzione, da valutarsi anche con riferimento all’esperienza maturata, all’organizzazione, alla formazione e
all’aggiornamento dei volontari.

Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l’esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con
continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, e, ove previsti dalla
normativa nazionale o regionale, degli standard organizzativi e strutturali di legge. Devono inoltre prevedere la durata del
rapporto convenzionale, il contenuto e le modalità dell’intervento volontario, il numero e l’eventuale qualifica professionale
delle persone impegnate nelle attività convenzionate, le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli
operatori dei servizi pubblici, le coperture assicurative di cui all’articolo 18, i rapporti finanziari riguardanti le spese da
ammettere a rimborso fra le quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa, le modalità
di risoluzione del rapporto, forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, la verifica dei reciproci
adempimenti nonché le modalità di rimborso delle spese, nel rispetto del principio dell’effettività delle stesse, con
esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del
rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all’attività oggetto della convenzione.

Codice settore
SUSSIDIARIETA’ (2) 

Articolo 56 del CTS
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Ogni ente del Terzo settore che utilizza risorse messe a disposizione a vario titolo dagli enti
pubblici ha l’obbligo di rendere conto dell’impatto dell’attività svolta e delle modalità di
utilizzo delle risorse messe a disposizione

Ciò implica un obbligo informativo di tipo «rendicontazionale» posto in capo ad ogni ente
del Terzo settore di informare per quanto concerne le modalità di utilizzo delle risorse
finanziarie pubbliche, i processi seguiti e i risultati ottenuti, affinché si possano valutare la
coerenza tra le loro aspettative e quanto effettivamente realizzato a favore della comunità e
dei beneficiari e/o destinatari – diretti o indiretti – di riferimento

Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro devono

depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale
redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia e il
Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell’attività esercitata e delle
dimensioni dell’ente, anche ai fini della valutazione dell’impatto sociale delle attività svolte.
Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui 
devono in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito Internet, o nel sito Internet della rete 
associativa a cui aderiscano, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli 
organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati. (Articolo 14 delCTS)
5 x 1000: I beneficiari del riparto del contributo hanno l’obbligo di: a) redigere un apposito rendiconto, entro un anno dalla

ricezione delle somme, e trasmetterlo all’amministrazione erogatrice, accompagnato da una relazione illustrativa, dal quale
risultino in modo chiaro, trasparente e dettagliato la destinazione e l’utilizzo delle somme percepite; b) pubblicare sul proprio
sito web gli importi percepiti ed il rendiconto dandone comunicazione all’amministrazione erogatrice entro i successivi sette

giorni (articolo8 del decreto legislativo sul 5 per mille)

ENTI DEL TERZO 

SETTORE e 
«Accountability»

Codice settore
TRASPARENZA (1)
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5 x 1000: I beneficiari del riparto del contributo hanno l’obbligo di: a) redigere un apposito rendiconto, entro un anno dalla ricezione
delle somme, e trasmetterlo all’amministrazione erogatrice, accompagnato da una relazione illustrativa, dal quale risultino in modo
chiaro, trasparente e dettagliato la destinazione e l’utilizzo delle somme percepite; b) pubblicare sul proprio sito web gli importi
percepiti ed il rendiconto dandone comunicazione all’amministrazione erogatrice entro i successivi sette giorni (articolo8 del decreto
legislativo sul 5 per mille)

ENTI DEL TERZO 

SETTORE e 
«Accountability»

Codice settore
TRASPARENZA (2)

Articolo 48 «…gli atti che relativamente a ciascun ente iscritto devono necessariamente essere rispettivamente contenute nel 
Registro unico (con le relative modalità di aggiornamento) o depositati presso di esso al fine di renderli accessibili al pubblico,  
nell’ottica di rendere trasparenti e accessibili importanti informazioni relative a soggetti che grazie all’iscrizione, possono essere 
ammessi a percepire fondi pubblici o a ricevere specifici benefici in considerazione della loro natura di enti del terzo settore, nonché 
il relativo regime di sanzioni  e responsabilità…»



GRAZIE PER L’ATTENZIONE 

. 
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PER INFORMAZIONI
dgterzosettore@lavoro.gov.it;

dgterzosettorediv3@lavoro.gov.it

mailto:dgterzosettore@lavoro.gov.it
mailto:dgterzosettore@lavoro.gov.it

