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DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117
Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6
giugno 2016, n. 106. (17G00128)
(GU n.179 del 2-8-2017 - Suppl. Ordinario n. 43 )
Note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/08/2017
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;
Vista 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 ed in particolare
l'articolo 1, comma 2, lettera b), che prevede il riordino e la revisione organica della disciplina
speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore di cui al comma 1 del
medesimo articolo, compresa la disciplina tributaria applicabile a tali enti, mediante la redazione di
un apposito Codice del Terzo settore;
Visti gli articoli 2, 3, 4, 5, 7 e 9 della citata legge, recanti i principi e i criteri direttivi,
generali e particolari, di esercizio della delega relativa alla riforma del Terzo settore;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12
maggio 2017;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi
nell'adunanza del 31 maggio 2017;
Vista la mancata intesa in sede di Conferenza unificata, nella seduta del 20 giugno 2017;
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili
finanziari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 giugno 2017;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Finalita' ed oggetto
1.
Al fine di 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, il presente Codice provvede al riordino e alla revisione
organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore.
(Note ASMU ITALIA. E' importante notare che la presente norma deve attenersi all'art. 18 della
Costituzione che recita: «Art. 18. I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini
che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche
indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.».)

Art. 2
Principi generali
1. E' riconosciuto il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore,
dell'associazionismo,
dell'attivita' di volontariato e della cultura
e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarieta' e pluralismo,
ne e' promosso lo sviluppo
salvaguardandone la spontaneita' ed autonomia,
e ne e' favorito l'apporto originale
per il perseguimento di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale,
anche mediante forme di collaborazione
con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.
(modifica)
per il perseguimento di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale,
anche mediante forme di collaborazione
con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.
con
per il perseguimento di finalita' culturali, ricreative civiche, solidaristiche e di utilita' sociale,
anche mediante forme di collaborazione
con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.
Nel rispetto degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione, potendo svolgere, delle finalità
citate, quella o quelle desiderate da inserire nei relativi atti costitutivi e/o statuti.

Art. 3
Norme applicabili
1. Le disposizioni del presente Codice si applicano,
ove non derogate ed in quanto compatibili,
anche alle categorie di enti del Terzo settore che hanno una disciplina particolare.
2. Per quanto non previsto dal presente Codice,
agli enti del Terzo settore si applicano,
in quanto compatibili,
le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione.
3. Salvo quanto previsto dal Capo II del Titolo VIII,
le disposizioni del presente Codice
non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.
(Nota. ASMU ITALIA Trattasi di Fondazioni)

