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La riforma del Codice del Terzo Settore 

TITOLO II

DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

IN GENERALE

Art. 4.

Enti del Terzo settore

1. Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli

Osservatorio

Legislativo

Interregionale

1. Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli
enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo
soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere
privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in
forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di
produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.

Manca riferimento espresso alle ONLUS e al decreto 460/97, che viene richiamato all’art. 102 -
“Abrogazioni”
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La riforma del Codice del Terzo Settore 

TITOLO II

DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

IN GENERALE

Art. 4

Enti del Terzo settore
2. Non sono enti del Terzo settore le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le

Osservatorio

Legislativo

Interregionale

2. Non sono enti del Terzo settore le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le
associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di
lavoro, nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti, ad
esclusione dei soggetti operanti nel settore della protezione civile alla cui disciplina si provvede ai
sensi dell’articolo 32, comma 4. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente comma i corpi
volontari dei vigili del fuoco delle Province autonome di Trento e di

Bolzano e della Regione autonoma della Valle d’Aosta.

Esempio : Gruppi Comunali di Protezione Civile
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La riforma del Codice del Terzo Settore 

Art. 5.

Attività di interesse generale

1. 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……

Osservatorio

Legislativo

Interregionale

civiche, solidaristiche e di utilità sociale……

Art . 6.

Attività diverse

1. Gli enti del Terzo settore possono esercitare attività diverse da quelle di 
cui all’articolo 5, a condizione che l’atto costitutivo o lo statuto lo 

consentano e siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di 
interesse generale…….
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La riforma del Codice del Terzo Settore 

TITOLO II
DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

IN GENERALE

Art. 11.
Iscrizione

1. Gli enti del Terzo settore si iscrivono nel registro unico nazionale del Terzo settore ed 
indicano gli estremi dell’iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni 

al pubblico.

Osservatorio

Legislativo

Interregionale

al pubblico.

2. Oltre che nel registro unico nazionale del Terzo settore,

gli enti del Terzo settore che esercitano la propria

attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa

commerciale sono soggetti all’obbligo dell’iscrizione

nel registro delle imprese.

3. Per le imprese sociali, l’iscrizione nell’apposita

sezione del registro delle imprese soddisfa il requisito

dell’iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo

settore.

.
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La riforma del Codice del Terzo Settore 

TITOLO II
DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

IN GENERALE

Art. 12.
Denominazione sociale

Osservatorio

Legislativo

Interregionale

Denominazione sociale

1. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve
contenere l’indicazione di ente del Terzo settore o l’acronimo ETS. Di
tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle
comunicazioni al pubblico.
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La riforma del Codice del Terzo Settore 

TITOLO IV

DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE FONDAZIONI

DEL TERZO SETTORE

Art. 21.

Atto costitutivo e statuto

1. L’atto costitutivo deve indicare la denominazione dell’ente; l’assenza di scopo di lucro e le finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale perseguite; l’attività di interesse generale che costituisce l’oggetto sociale; la
sede legale il patrimonio iniziale ai fini dell’eventuale dell’eventuale

riconoscimento della personalità giuridica; le norme sull’ordinamento, l’amministrazione e la rappresentanza
dell’ente; i diritti e gli obblighi degli associati, ove presenti;

Osservatorio

Legislativo

Interregionale

dell’ente; i diritti e gli obblighi degli associati, ove presenti;

i requisiti per l’ammissione di nuovi associati, ove presenti, e la relativa procedura, secondo criteri non
discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l’attività di interesse generale svolta; la nomina dei primi
componenti degli organi sociali obbligatori e, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei
conti; le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione; la durata
dell’ente, se prevista.

2. Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento dell’ente, anche se forma oggetto di atto separato,
costituisce parte integrante dell’atto costitutivo. In caso di contrasto tra le clausole dell’atto costitutivo e quelle
dello statuto prevalgono le seconde.
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La riforma del Codice del Terzo Settore 

Art. 22.

Acquisto della personalità giuridica

Comma 1

Le associazioni e le fondazioni del Terzo settore possono, in deroga al decreto del Presidente della 

Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, acquistare la personalità giuridica mediante l’iscrizione nel 

registro  unico nazionale del Terzo settore;

Osservatorio

Legislativo

Interregionale

Comma 4

Si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida  

disponibile non inferiore a 15.000 euro per le associazioni e a 30.000 euro per le fondazioni. Se  tale 

patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione  giurata, 

allegata all’atto costitutivo di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell’apposito 

registro.

I soggetti che hanno già ottenuto la personalità giuridica come devono comportarsi. L’ art.7 della legge 

del DPR 361 prevede una riserva di competenze regionali
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La riforma del Codice del Terzo Settore 

TITOLO V

DI PARTICOLARI CATEGORIE DI ENTI DEL TERZO SETTORE

Capo I

DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO 

Art. 32.

Organizzazioni di volontariato
1. Le organizzazioni di volontariato sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o 

Osservatorio

Legislativo

Interregionale

1. Le organizzazioni di volontariato sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o 
non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato, per lo 

svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di cui all’articolo 5, avvalendosi in modo 
prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

2. Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato possono prevedere l’ammissione come associati di altri 
enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per 

cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

3. La denominazione sociale deve contenere l’indicazione di organizzazione di volontariato o l’acronimo ODV. 
L’indicazione di organizzazione di volontariato o l’acronimo ODV, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o 

ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dalle organizzazioni di volontariato.

Michele Colavita - Regione Molise Firenze  23 novembre 2017 data



La riforma del Codice del Terzo Settore 

TITOLO V

DI PARTICOLARI CATEGORIE DI ENTI

DEL TERZO SETTORE

Capo II - DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

Art. 35

Associazioni di promozione sociale
1. Le associazioni di promozione sociale sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non 

Osservatorio

Legislativo

Interregionale

1. Le associazioni di promozione sociale sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non 
riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale per lo 

svolgimento in favore dei propri associati,di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all’articolo 5, avvalendosi in 
modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati.

2. Non sono associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono 
limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione 

degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in 
qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

3. Gli atti costitutivi delle associazioni di promozione sociale possono prevedere l’ammissione come associati di altri enti 
del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del 

numero delle associazioni di promozione sociale.

Michele Colavita - Regione Molise Firenze  23 novembre 2017 data



La riforma del Codice del Terzo Settore 

Capo III

DEGLI ENTI FILANTROPICI

Art. 37

Enti filantropici

Osservatorio

Legislativo

Interregionale

Enti filantropici

Gli enti filantropici sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione riconosciuta o di

fondazione al fine di erogare denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie

di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.
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La riforma del Codice del Terzo Settore 

Capo IV

DELLE IMPRESE SOCIALI

Art. 40

Rinvio

Osservatorio

Legislativo

Interregionale

Rinvio
1. Le imprese sociali sono disciplinate dal 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.

2. Le cooperative sociali e i loro consorzi sono disciplinati dalla legge 8 novembre 1991, n. 381. 
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La riforma del Codice del Terzo Settore 

Capo V

DELLE RETI ASSOCIATIVE

Art. 41.

Reti associative

1. Le reti associative sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, che:

a) associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 100 enti del Terzo 

Osservatorio

Legislativo

Interregionale

a) associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 100 enti del Terzo 
settore, o, in alternativa, almeno 20 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno 

cinque regioni o province autonome;

b) svolgono, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del 
pubblico e dei propri associati, attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del 

Terzo settore loro associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la 
rappresentatività presso i soggetti istituzionali.

2. Sono reti associative nazionali le reti associative di cui al comma 1 che associano, anche indirettamente attraverso gli 
enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 500 enti del Terzo settore o, in alternativa, almeno 100 fondazioni del 

Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno dieci regioni o province autonome. Le associazioni del
terzo settore formate da un numero non inferiore a 100 mila persone fisiche associate e con sedi in almeno 10 regioni o 

provincie autonome sono equiparate alle reti associative nazionali ai fini di cui all’articolo 59, comma 1, lettera b).

Michele Colavita - Regione Molise Firenze  23 novembre 2017 data



La riforma del Codice del Terzo Settore 

Capo VI

DELLE SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO

Art. 42.

Rinvio
1. Le società di mutuo soccorso sono disciplinate dalla legge 15 aprile 1886, n. 3818, e successive modificazioni.

Osservatorio

Legislativo

Interregionale

1. Le società di mutuo soccorso sono disciplinate dalla legge 15 aprile 1886, n. 3818, e successive modificazioni.

Art. 43.
Trasformazione

1. Le società di mutuo soccorso, già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Codice, che nei successivi 

tre anni da tale data si trasformano in associazioni del Terzo settore o in associazioni di promozione sociale, 

mantengono, in deroga all’articolo 8, comma 3, della legge 15 aprile 1886, n. 3818, il proprio patrimonio

Michele Colavita - Regione Molise Firenze  23 novembre 2017 data



La riforma del Codice del Terzo Settore 

TITOLO VI

DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE

DEL TERZO SETTORE

Art. 45.

Registro unico nazionale del Terzo settore
1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Registro unico nazionale del Terzo settore, 

operativamente gestito su base territoriale e con modalità informatiche in collaborazione con ciascuna Regione e 

Osservatorio

Legislativo

Interregionale

operativamente gestito su base territoriale e con modalità informatiche in collaborazione con ciascuna Regione e 

Provincia autonoma, che, a tal fine, individua, entro

centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la struttura competente. Presso le Regioni, 

la struttura di cui al periodo precedente è indicata come «Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo 

settore». Presso le Province autonome la stessa assume

la denominazione di «Ufficio provinciale del Registro unico nazionale del Terzo settore». Il Ministero del lavoro e 

delle politiche sociali individua nell’ambito della dotazione organica dirigenziale non generale disponibile a 

legislazione vigente la propria struttura competente di

seguito indicata come «Ufficio statale del Registro unico nazionale del Terzo settore».

2. Il registro è pubblico ed è reso accessibile a tutti gli interessati in modalità telematica.
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La riforma del Codice del Terzo Settore 

Art. 46.

Struttura del Registro
1. Il Registro unico nazionale del Terzo settore si compone delle seguenti sezioni:

a) Organizzazioni di volontariato;

b) Associazioni di promozione sociale;

c) Enti filantropici;

d) Imprese sociali, incluse le cooperative sociali;

Osservatorio

Legislativo

Interregionale

d) Imprese sociali, incluse le cooperative sociali;

e) Reti associative;

f) Società di mutuo soccorso;

g) Altri enti del Terzo settore.

2. Ad eccezione delle reti associative, nessun ente può essere contemporaneamente iscritto in due o più sezioni.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può, con decreto di natura non regolamentare, sentita la 

Conferenza Unificata, istituire sottosezioni o nuove sezioni o modificare le sezioni esistenti.

N.B. Importante la previsione di cui al comma 3 che potrebbe rispondere alle situazioni non contemplate nel 

codice e rilevate in seguito all’attivazione del registro.

Michele Colavita - Regione Molise Firenze  23 novembre 2017 data



La riforma del Codice del Terzo Settore 

Art. 47.
Iscrizione

1. Salvo quanto previsto dall’articolo 22, la domanda di iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore è presentata dal 
rappresentante legale dell’ente o della rete associativa cui l’ente eventualmente aderisca all’Ufficio del Registro unico nazionale 
della Regione o della Provincia autonoma in cui l’ente ha la sede legale, depositando l’atto costitutivo, lo statuto ed eventuali 

allegati, ed indicando la sezione del registro nella quale l’ente chiede l’iscrizione. Per le reti associative la domanda di iscrizione nella 
sezione di cui all’articolo 46 comma 1, lettera e) è presentata all’Ufficio statale del Registro unico nazionale.

2. L’ufficio competente di cui al comma 1 verifica la sussistenza delle condizioni previste dal presente Codice per la costituzione 
dell’ente quale ente del Terzo settore, nonché per la sua iscrizione nella sezione richiesta.

3. L’ufficio del Registro, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, può:

a) iscrivere l’ente;

Osservatorio

Legislativo

Interregionale

a) iscrivere l’ente;

b) rifiutare l’iscrizione con provvedimento motivato;

c) invitare l’ente a completare o rettificare la domanda

ovvero ad integrare la documentazione.

4. Decorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda o dalla presentazione della domanda completata o rettificata ovvero
della documentazione integrativa ai sensi del comma 3, lettera c) , la domanda di iscrizione s’intende accolta.

5. Se l’atto costitutivo e lo statuto dell’ente del Terzo settore sono redatti in conformità a modelli standard tipizzati, predisposti da 
reti associative ed approvati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l’ufficio del registro unico nazionale del 
Terzo settore, verificata la regolarità formale della documentazione, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda iscrive 

l’ente nel Registro stesso.

6. Avverso il diniego di iscrizione nel Registro è ammesso ricorso avanti al tribunale amministrativo competente per territorio.
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Art. 51.

Revisione periodica del Registro

Osservatorio

Legislativo

Interregionale

1. Con cadenza triennale, gli Uffici del Registro unico nazionale del Terzo settore provvedono alla 

revisione, ai fini della verifica della permanenza dei requisiti previsti per l’iscrizione al Registro stesso.
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Art. 53.

Funzionamento del Registro
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,

previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, definisce, con proprio decreto, la procedura per l’iscrizione nel

Registro unico nazionale del Terzo settore, individuando i documenti da presentare ai fini dell’iscrizione e le

Osservatorio

Legislativo

Interregionale

Registro unico nazionale del Terzo settore, individuando i documenti da presentare ai fini dell’iscrizione e le

modalità di deposito degli atti di cui all’articolo 48, nonché le regole per la predisposizione, la tenuta, la

conservazione e la gestione del Registro unico nazionale del Terzo settore finalizzate ad assicurare l’omogenea e

piena conoscibilità su tutto il territorio nazionale degli elementi informativi del registro stesso e le modalità con

cui è garantita la comunicazione dei dati tra il registro delle Imprese e il Registro unico nazionale del Terzo

settore con riferimento alle imprese sociali e agli altri enti del Terzo settore iscritti nel registro delle imprese.

2. 2. Le Regioni e le province autonome entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al

comma 1 disciplinano i procedimenti per l’emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione degli

enti del Terzo settore; entro sei mesi dalla predisposizione della struttura informatica rendono operativo il

Registro.
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La riforma del Codice del Terzo Settore 

Art. 54.

Trasmigrazione dei registri esistenti

1. Con il decreto di cui all’articolo 53 vengono disciplinate le modalità con cui gli enti pubblici 

territoriali provvedono a comunicare al Registro unico nazionale del Terzo settore i dati in loro 

Osservatorio

Legislativo

Interregionale

territoriali provvedono a comunicare al Registro unico nazionale del Terzo settore i dati in loro 

possesso degli enti già iscritti nei registri speciali delle organizzazioni di volontariato e delle 

associazioni di promozione sociale esistenti al giorno antecedente l’operatività del Registro 

unico nazionale degli enti del Terzo settore.

2. Gli uffici del Registro unico nazionale del Terzo settore, ricevute le informazioni contenute nei 

predetti registri, provvedono entro centottanta giorni a richiedere agli enti le eventuali 

informazioni o documenti mancanti e a verificare la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione.
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La riforma del Codice del Terzo Settore 

Art. 55.

Coinvolgimento degli enti del Terzo settore
1. In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed 

economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed 

unicità dell’amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le 

amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 

Osservatorio

Legislativo

Interregionale

amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165, nell’esercizio delle proprie funzioni di programmazione e 

organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di 

cui all’articolo 5, 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.
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La riforma del Codice del Terzo Settore 

Capo II

DEI CENTRI DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO

Art. 61.

Accreditamento dei Centri di servizio per il volontariato

Osservatorio

Legislativo

Interregionale

Comma1 

Possono essere accreditati come centri di servizio per il volontariato, di seguito CSV, gli 

enti costituiti in forma di associazione riconosciuta del Terzo settore da organizzazioni di 

volontariato e da altri enti del Terzo settore…….
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La riforma del Codice del Terzo Settore 

Capo II

DEI CENTRI DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO

Art. 61.

Accreditamento dei Centri di servizio per il volontariato

Comma 2

L’organismo nazionale di controllo, di seguito ONC stabilisce il numero di enti
accreditabili come CSV nel territorio nazionale, assicurando comunque la presenza di

Osservatorio

Legislativo

Interregionale

accreditabili come CSV nel territorio nazionale, assicurando comunque la presenza di
almeno un CSV per ogni regione e provincia autonoma ed evitando sovrapposizione di
competenze territoriali tra i CSV da accreditarsi. A tal fine, e fatto salvo quanto previsto
dal comma 3, l’ONC accredita:

a) un CSV per ogni città metropolitana e per ogni provincia con territorio interamente 
montano e confinante con Paesi stranieri ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56;

b) un CSV per ogni milione di abitanti non residenti nell’ambito territoriale delle città 
delle città metropolitane e delle province di cui alla lettera a)
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La riforma del Codice del Terzo Settore 

Capo II

DEI CENTRI DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO

Art. 61.

Accreditamento dei Centri di servizio per il volontariato

Comma 3

Osservatorio

Legislativo

Interregionale

I criteri di cui alle lettere a) e b) del comma 2 possono essere derogati, con atto 

motivato dell’ONC, in presenza di specifiche esigenze territoriali del volontariato o

di contenimento dei costi. In ogni caso, il numero massimo di CSV accreditabili, in 

ciascuna regione o provincia autonoma, non può essere superiore a quello dei CSV

istituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto sulla base della previgente 

normativa.
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La riforma del Codice del Terzo Settore 

Art. 62.

Finanziamento dei Centri di servizio per il volontariato

Comma1 
Al fine di assicurare il finanziamento stabile dei CSV è istituito il FUN, alimentato da contributi annuali delle fondazioni di origine 

bancaria di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, di seguito FOB, ed amministrato dall’ONC in conformità alle norme del 

presente decreto.

Osservatorio

Legislativo

Interregionale

presente decreto.

Comma2 
Il FUN costituisce ad ogni effetto di legge patrimonio autonomo e separato da quello delle FOB, dell’ONC, e dei CSV, vincolato alla 

destinazione di cui al comma 9.

Comma 3 
Ciascuna FOB destina ogni anno al FUN una quota non inferiore al quindicesimo del risultato della differenza tra l’avanzo

dell’esercizio meno l’accantonamento a copertura dei disavanzi pregressi, alla riserva obbligatoria e l’importo minimo da destinare

ai settori rilevanti ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettere c) e d) , del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153
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La riforma del Codice del Terzo Settore 

Art. 65.

Organismi territoriali di controllo

1. Gli OTC sono uffici territoriali dell’ONC privi di autonoma soggettività giuridica, chiamati a svolgere, nell’interesse
generale, funzioni di controllo dei CSV nel territorio di riferimento, in conformità alle norme del presente decreto e
allo statuto e alle direttive dell’ONC.

2. Sono istituiti i seguenti OTC:

Ambito 1: Liguria;

Ambito 2: Piemonte e Val d’Aosta;

Ambito 3: Lombardia;

Osservatorio

Legislativo

Interregionale

Ambito 3: Lombardia;

Ambito 4: Veneto e Friuli Venezia Giulia;

Ambito 5: Trento e Bolzano;

Ambito 6: Emilia-Romagna;

Ambito 7: Toscana;

Ambito 8: Marche e Umbria;

Ambito 9: Lazio e Abruzzo;

Ambito 10: Puglia e Basilicata;

Ambito 11: Calabria;

Ambito 12: Campania e Molise;

Ambito 13: Sardegna;

Ambito 14: Sicilia.
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La riforma del Codice del Terzo Settore 

Art. 92.

Attività di monitoraggio, vigilanza e controllo
1. Al fine di garantire l’uniforme applicazione della disciplina legislativa, statutaria e regolamentare applicabile 

agli Enti del Terzo settore e l’esercizio dei relativi controlli, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

a) vigila sul sistema di registrazione degli enti del Terzo settore nel rispetto dei requisiti previsti dal presente 

codice e monitora lo svolgimento delle attività degli Uffici del Registro unico nazione del Terzo settore operanti a 

livello regionale;

b) promuove l’autocontrollo degli enti del Terzo settore autorizzandone l’esercizio da parte delle reti associative 

Osservatorio

Legislativo

Interregionale

b) promuove l’autocontrollo degli enti del Terzo settore autorizzandone l’esercizio da parte delle reti associative 

nazionali iscritte nell’apposita sezione del registro unico nazionale e dei Centri di servizio per il volontariato 

accreditati ai sensi dell’articolo 61;

c) predispone e trasmette alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sulle attività di vigilanza, 

monitoraggio e controllo svolte sugli enti del Terzo settore anche sulla base dei dati acquisiti attraverso le 

relazioni di cui all’articolo 95, commi 2 e 3, nonché sullo stato del sistema di registrazione di cui alla lettera b) .

2. Restano fermi i poteri delle amministrazioni pubbliche competenti in ordine ai controlli, alle verifiche ed alla 

vigilanza finalizzati ad accertare la conformità delle attività di cui all’articolo 5 alle norme particolari che ne 

disciplinano l’esercizio
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La riforma del Codice del Terzo Settore 

Art. 95.

Vigilanza
1. La funzione di vigilanza, esercitata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è finalizzata a verificare il 

funzionamento del sistema di registrazione degli enti del Terzo settore e del sistema dei controlli al fine di 

assicurare principi di uniformità tra i registri regionali all’interno del Registro unico nazionale e una corretta 

osservanza della disciplina prevista nel presente codice.

Osservatorio

Legislativo

Interregionale

osservanza della disciplina prevista nel presente codice.

2.  A tal fine, entro il 15 marzo di ogni anno le Regioni e le Province autonome trasmettono al Ministero del 

lavoro e delle politiche sociali una relazione sulle attività di iscrizione degli enti al Registro unico nazionale del 

Terzo settore e di revisione periodica con riferimento ai procedimenti conclusi nell’anno precedente e sulle 

criticità emerse, nonché sui controlli eseguiti nel medesimo periodo e i relativi esiti.
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La riforma del Codice del Terzo Settore 

Art. 101.

Norme transitorie e di attuazione

2. Fino all’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti 

Osservatorio

Legislativo

Interregionale

2. Fino all’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, 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 presente decreto entro 

diciotto mesi dalla data della sua entrata in vigore. Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri 

statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria.
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