
Lunedi' 20/06/2016

Terzo settore, impresa sociale e servizio civile universale - Promulgata la
legge di riforma - Attesa per i decreti attuativi
A cura di: TuttoCamere.it

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 17 giugno 2016, 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".

Dopo oltre due anni dalla divulgazione delle "Linee guida per la Riforma del Terzo settore" promosse dal
Governo Renzi, il disegno di legge delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale
e per la disciplina del servizio civile universale è diventato legge.

Mancano ancora i decreti attuativi, ma per il no-profit italiano è un giorno storico.

Una riforma attesa da decenni, che potrebbe rappresentare un punto di svolta nella vita del mondo del
terzo settore, che si prepara ad acquisire un riconoscimento giuridico che fino a oggi gli è mancato.

Un registro unico nazionale, un Codice del terzo settore, il riordino della disciplina anche fiscale, un nuovo
impulso all'impresa sociale, l'istituzione del servizio civile universale, la nascita del Consiglio nazionale del
terzo settore, la Fondazione Italia Sociale; sono q uesti i punti fondamentali della legge di riforma.

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".

Non fanno parte del Terzo settore le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati,
leassociazioniprofessionali e di rappresentanza di categorie economiche. Alle fondazioni bancarie, in
quanto enti che concorrono al perseguimento delle finalità della presente legge, non si applicano le
disposizioni contenute in essa e nei relativi decreti attuativi (art. 1, comma 1).

Con i decreti delegati si dovrà provvedere:

a) alla revisione della disciplina del titolo II del libro primo del codice civile in materia di associazioni,
fondazioni e altre istituzioni di carattere privato senza scopo dilucro,riconosciute come persone giuridiche o
non riconosciute;

b) al riordino e alla revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli
enti del Terzo settore, compresa la disciplina tributaria applicabile a tali enti, mediante la redazione di un
apposito codice del Terzo settore;
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c) alla revisione della disciplina in materia di impresa sociale;

d) alla revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale.

Prevista la istituzione della "Fondazione Italia sociale", che avrà lo scopo di sostenere, mediante l'apporto
di risorse finanziarie e di competenze gestionali, la realizzazione e lo sviluppo di interventi innovativi da
parte di enti del Terzo settore, caratterizzati dalla produzione di beni e servizi con un elevato impatto
sociale e occupazionale e rivolti, in particolare, ai territori e ai soggetti maggiormente svantaggiati.

La Fondazione, nel rispetto del principio di prevalenza dell'impiego di risorse provenienti da soggetti privati,
svolge una funzione sussidiaria e non sostitutiva dell'intervento pubblico ed e' soggetta alle disposizioni del
Codice civile, delle leggi speciali e dello statuto, senza obbligo di conservazione del patrimonio o di
remunerazione degli investitori (art. 10).

Per un approfondimento dell'argomento e perscaricare il testo della legge clicca qui.

http://www.tuttocamere.it
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