
Lo stato dell’arte della riforma del Terzo settore 
7 marzo 2018  

Di seguito il prospetto, realizzato dal Forum Terzo Settore, con tutti gli atti previsti dai vari Decreti 
legislativi della legge delega di riforma. La situazione è aggiornata al 26 febbraio 2018.

 

La situazione in dettaglio: 

 Servizio civile universale 
 Cinque per mille 
 Impresa sociale 
 Codice del Terzo settore 

Per la legge 106 del 2016 è stato inoltre adottato lo Statuto della Fondazione Italia Sociale. 
Qui il prospetto integrale aggiornato al 07/03/18 con tutti i link agli atti. 
A corollario di quanto sopra elencato si segnala che sono stati approvati: 

14/11/17 
Decreto direttoriale n.326/2017 emanato dal Ministero del Lavoro contenente l’“Avviso 
n. 1/2017 per il finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza nazionale ai sensi 
dell’articolo 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 – anno 2017” 



28/11/17 

Protocollo d’intesa firmato tra il Ministero del Lavoro, l’Agenzia nazionale per 
l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità 
organizzata (ANBSC), l’Agenzia del Demanio (AD) e l’Associazione Nazionale Comuni 
Italiani (ANCI), finalizzato a conseguire un’efficiente gestione dei beni immobili pubblici 
inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità 

21/12/17 
Decreto emanato, dal Ministro del Lavoro, di nomina del Comitato di gestione della 
Fondazione Italia Sociale (in attesa di pubblicazione in GU) 

Dic 2017 
Accordi di programma sottoscritti con tutte le Regioni e le Province autonome per il 
sostegno delle attività di organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione 
sociale operanti a livello territoriale 

29/12/17 
Circolare interpretativa emanata dal Ministero del Lavoro avente per oggetto prime 
indicazioni su questioni di diritto transitorio inerenti al Codice del Terzo settore. 

08/02/18 
 Decreto ministeriale del 17 ottobre 2017 pubblicato in GU con cui, ai sensi dell’art. 31, 
comma 2, del D.lgs. n. 81/2015, sono individuati i lavoratori svantaggiati e molto 
svantaggiati, in conformità al Regolamento UE n. 651/2014 

22/02/18 

Nota 2491 – Quesiti in materia di cooperative sociali. Fornite alcune risposte a quesiti 
su tematiche generali o questioni operative relative alle cooperative sociali, enti del 
Terzo Settore che hanno acquisito di diritto la qualifica di imprese sociali ai sensi 
dell’art. 1, comma 4 del D.lgs. n. 112/2017 

22/02/18 
Decreto Legislativo correttivo del D Lgs 40/17 (Servizio civile universale) approvato in 
prima lettura dal Consiglio dei Ministri (cfr Comunicato stampa) e ora in discussione alle 
Camere 

  

 

 

 

 


