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Con Terzo Settore si intende il complesso di enti privati 
che si pongono all’interno del sistema socio-economico e 
si collocano tra Stato e Mercato e che sono orientati alla 
produzione di beni e servizi di utilità sociale. 

Dizionario di Economia Civile 

Terzo perché distinto dai due settori classici Mercato e Stato. 

Definito per negazione.



"Per Terzo settore si intende il complesso degli enti 
privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di 
lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità 
sociale e che, in attuazione del principio di 
sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o 
atti costitutivi, 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".  

Legge 6 giugno 2016, n. 106



Dimensioni del Terzo Settore in Italia 
Censimento permanente 2016 vs Censimento 2011

Numero di istituzioni: 336 mila (+ 11,6%, 15,7% in Lombardia)

Forma giuridica: 85,3% associazioni

                             4,8% cooperative sociali

                             1,9% fondazioni


              8,0% altre

Orientamento solidaristico 63,3% (in crescita), mutualistico 36.6%

65% Cultura, sport, ricreazione, 9,2% sanità.


Dipendenti: 788 mila (+15,8%, 130 per 10 mila abitanti)

Nelle cooperative sociali si concentra il 50% dei dipendenti

Concentrati nei settori Assistenza sociale, Sanità, Istruzione e Ricerca, 
Sviluppo economico e coesione sociale.


Numero di volontari: >5,5 milioni (+16,2%, 911 per 10 mila abitanti)

Concentrati nei settori Cultura, Assistenza sociale, Sanità




Obbiettivi della riforma
• Creare condizioni favorevoli per il volontariato e l’impegno 

civico che siano anche leva per lo sviluppo economico


• Favorire la crescita di imprese sociali


• Stabilire incentivi fiscali per sostenere la crescita del Terzo 
Settore


• Maggiore trasparenza


• Crescita delle opportunità per il Servizio Civile



Iter della riforma
Nel 2001, la legge costituzionale n. 3 di riforma del Titolo V della Costituzione Italiana ha introdotto 
all’art. 118, comma 4, il principio di sussidiarietà orizzontale: “Stato, Regioni, Città metropolitane, 
Province e Comuni riconoscono e favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, 
per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. Essi 
riconoscono e favoriscono altresì l’autonoma iniziativa degli enti di autonomia funzionale per la 
medesima attività e sulla base del medesimo principio”. 

• 12 aprile 2014 Matteo Renzi annuncia la riforma


• Legge 6 giugno 2016, n. 106 Delega al governo per la riforma del Terzo settore, 
dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale.


• Decreti legislativi:


• 6 marzo 2017, n. 40 Istituzione e disciplina del servizio civile universale.


• 3 luglio 2017, n.111 Disciplina dell’istituto del 5 per mille


• 3 luglio 2017, n.112 Revisione della disciplina in materia di impresa sociale


• 3 luglio 2017, n.117 Codice del Terzo settore



Codice del terzo settore
• Identificazione di quali enti rientrano nel Terzo settore


• Definizione delle attività di interesse generale


• Istituzione del Registro Unico 


• Regole sulla tenuta dei libri sociali e sulla redazione del bilancio


• Regole per il trattamento economico dei lavoratori dipendenti


• Definizione del concetto di non commercialibiltà


• Da cui derivano specifiche agevolazioni fiscali


• Definizione delle principali fonti di finanziamento


• 5 per mille


• Raccolta fondi


• Titoli di solidarietà


• Social lending



Impresa sociale 

Art. 1 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, in conformità alle disposizioni del presente 
decreto, 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.


Ambiti specifici in cui può operare l’Impresa sociale ( es. agricoltura sociale, microcredito) 

Limitazioni all’impiego dei volontari 

L’impresa sociale può destinare parte dell’utile (<50%) a distribuire dividendi ai soci secondo 
criteri stringenti. 

De-tassazione degli utili destinati all’attività statutaria. 

Possibilità, limitata nel tempo, di una detrazione fiscale del 30% sull’investimento in un’impresa 
sociale. 



5 per mille 
• Erogazione più veloce


• Diversi criteri di ripartizione per ridurre le distorsioni attuali


• Requisito della rendicontazione degli utilizzi - Trasparenza


• Applicazione dopo l’implementazione del Registro Unico


