
 

 

1 

ANALISI TECNICO-NORMATIVA 

 

 

 

Amministrazione proponente: Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 

 

 
Titolo: SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE “DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL 

DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 117, RECANTE CODICE DEL TERZO SETTORE, AI SENSI 

DELL’ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA B), DELLA LEGGE 6 GIUGNO 2016, N. 106”. 

 

 

Indicazione del referente dell’Amministrazione proponente:  

Dr.ssa Bianca Stefania Di Tano – funzionario amministrativo area III del Ministero del lavoro e 

delle politiche sociali. Tel. 06.48161462 - 463 

 

 
PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO 

 

1) Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il programma di governo. 

 

 

Il presente provvedimento attua, con riferimento al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la 

delega contenuta nell’articolo 1, comma 7, della legge 6 giugno 2016, n. 106, il quale prevede 

che, entro dodici mesi dalla data di entrata iri vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al 

medesimo articolo 1, il Governo possa adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della 

procedura previsti per l’esercizio della delega, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni 

integrative e correttive. 

L'intervento integrativo e correttivo sul decreto legislativo n.117/2017 discende dai giudizi di 

legittimità costituzionale instaurati dalle Regioni Lombardia e Veneto in ordine ad alcune 

disposizioni del medesimo decreto, nonché da esigenze di correzione sistemica e tiene conto 

altresì delle proposte formulate dagli stakeholders di riferimento.  

Atteso quanto sopra, il provvedimento in esame risulta in linea e in perfetta coerenza con 

l’obiettivo del Governo di risolvere questioni sorte nella fase di prima applicazione pratica della 

riforma che ha introdotto misure per la costruzione di un rinnovato sistema che favorisca la 

partecipazione attiva e responsabile delle persone, singolarmente o in forma associata, valorizzi 

il potenziale di crescita e occupazione insito nell’economia sociale e nelle attività svolte dal cd. 

Terzo settore, anche attraverso il riordino e l’armonizzazione di incentivi e strumenti di sostegno.  

 

 

2) Analisi del quadro normativo nazionale. 

 

La materia su cui incide il presente intervento regolatorio, è attualmente disciplinata dalle 

seguenti fonti: 

 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”; 

 Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante “Codice del Terzo settore, a norma 

dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”;  

 Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante “Revisione della disciplina in materia di 

impresa sociale, a norma dell'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 

106”; 
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 Legge 8 novembre 1991, n. 381, recante “Disciplina delle cooperative sociali”; 

 Legge 8 novembre 2000, n. 328, recante “Legge quadro per la realizzazione del sistema 

integrato di interventi e servizi sociali”; 

 Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, recante “Riordino della disciplina tributaria 

degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale” 

 Legge 15 aprile 1886, n. 3818, recante “Costituzione legale delle società di mutuo 

soccorso"; 

 Legge 20 maggio 1985, n. 222 recante “Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in 

Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi”; 

 Legge 11 agosto 2014, n. 125, recante “Disciplina generale sulla cooperazione 

internazionale per lo sviluppo”;  

 Legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante “Istituzione del Servizio nazionale della 

protezione civile” e decreto-legge 15 maggio 2012, n. 5, recante “Disposizioni urgenti 

per il riordino della protezione civile”, confluiti nel decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 

1 recante Codice della protezione civile ;  

 Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, recante “Regolamento 

recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone 

giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto 

(n. 17 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59)”; 

 Decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, recante “Disciplina civilistica e fiscale degli 

enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, 

n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma 

dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461”; 

 Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 recante Disciplina della responsabilità 

amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di 

personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300; 

 Articolo 23 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante “Ulteriori misure urgenti 

per la crescita del Paese”; 

 Legge 15 dicembre 1998, n. 438 recante “Contributo statale a favore delle associazioni 

nazionali di promozione sociale”; 

 Decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 recante Riorganizzazione dell'Associazione 

italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, 

n. 183”; 

 Codice civile;  

 Articolo 1, commi da 54 a 89, legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “Disposizioni per 

la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”; 

 Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante 

“Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi”;  

 Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante “Disposizioni 

comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”; 

 Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 recante ”Istituzione e 

disciplina dell'imposta sul valore aggiunto”;  

 Decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, recante “Approvazione del testo unico delle 

disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni”; 

 Decreto del Presidente della Repubblica, 26 ottobre 1972, n. 642, recante “Disciplina 

dell'imposta di bollo”; 

 Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, recante “Disciplina 

delle tasse sulle concessioni governative”; 
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 D.M. 16 novembre 1992 Modificazioni al Decreto Ministeriale 14 febbraio 1992, 

concernente le modalità relative all'obbligo assicurativo per le associazioni di 

volontariato. 

 D.M. 8 giugno 1999, n. 328, Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 29 

del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, concernente l'emissione dei titoli da 

denominarsi "di solidarietà". 

       

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti. 

 

Le norme proposte incidono sulla seguente normativa: 

 

 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”; 

 Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante “Codice del Terzo settore, a norma 

dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”;  

 Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante “Revisione della disciplina in materia di 

impresa sociale, a norma dell'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 

106”; 

 D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, recante “Regolamento recante norme per la 

semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di 

approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 

della legge 15 marzo 1997, n. 59); 

 Legge 8 novembre 1991, n. 381, recante “Disciplina delle cooperative sociali”; 

 Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, recante “Riordino della disciplina tributaria 

degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale”; 

 Legge 15 aprile 1886, n. 3818, recante “Costituzione legale delle società di mutuo 

soccorso"; 

 Legge 22 giugno 2016, n. 112, recante “Disposizioni in materia di assistenza in favore 

delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”; 

 Legge 19 agosto 2016, n. 166, recante “Disposizioni concernenti la donazione e la 

distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la 

limitazione degli sprechi”; 

 Articolo 23 decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante “Ulteriori misure urgenti per la 

crescita del Paese”; 

 Codice civile; 

 Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 recante Disciplina della responsabilità 

amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di 

personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300; 

 Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante 

“Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi”; 

 Decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 recante “Approvazione del testo unico delle 

disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni”; 

 Decreto del Presidente della Repubblica, 26 ottobre 1972, n. 642 recante “Disciplina 

dell'imposta di bollo”; 

 Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 recante “Disciplina delle 

tasse sulle concessioni governative”; 

 Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 recante ”Istituzione e 

disciplina dell'imposta sul valore aggiunto; 

 Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante “Disposizioni 

comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”; 
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 Articolo 1, commi da 54 a 89, legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “Disposizioni per 

la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”; 

 Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante “Approvazione del testo unico 

delle leggi in materia bancaria e creditizia”;  

 Decreto legislativo 24 febbraio1998, n. 58, recante “Approvazione del testo unico delle 

disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della 

legge 6 febbraio 1996, n. 52”. 

 

4) Analisi della compatibilità dell’intervento con i principi costituzionali. 

 

   Non vi sono incompatibilità con l’ordinamento costituzionale.  

 

5) Analisi delle compatibilità dell’intervento con le competenze e le funzioni delle regioni 

ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali. 

 

L’intervento regolatorio in esame è compatibile con le competenze e le funzioni delle 

regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali, in quanto non sono state novellate 

disposizioni incidenti su materie di loro competenza.      
      
6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza 

sanciti dall’articolo 118, primo comma, della Costituzione. 

 

L’intervento normativo è conforme ai principi previsti dall’articolo 118, primo comma, 

della Costituzione. Non si rilevano, pertanto, profili di incompatibilità con le competenze e le 

funzioni delle Regioni ordinarie ed a statuto speciale nonché degli Enti locali, né di 

incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza sanciti 

dall’articolo 118, primo comma, della Costituzione. Nel rispetto di tali principi sono stati 

modificati gli articoli 65 e 72 del decreto legislativo n. 117 del 2017 dagli articoli 18 e 19 del 

presente provvedimento.  

 

7) Verifica dell’assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di 

delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa. 

 

L’intervento normativo non contiene rilegificazioni di norme delegificate e non sono stati 

utilizzati strumenti di semplificazione normativa. 

 

8) Verifica dell’esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all’esame del 

Parlamento e relativo stato dell’iter. 

 

Non sono presenti all’esame del Parlamento progetti di legge vertenti su materia analoga. 

 

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di 

costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto. 

 

     Sono pendenti giudizi di costituzionalità sugli articoli 64, 65 e 72 del decreto legislativo n. 

117 del 2017, novellati rispettivamente dagli articoli 17, 18 e 19 del presente provvedimento, 

promossi dalle regioni Lombardia e Veneto con ricorso notificato in data 5 ottobre 2017. 

 

 

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE 
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10) Analisi della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento comunitario. 

 

     Il provvedimento non presenta profili d’incompatibilità con l’ordinamento dell’Unione 

europea. La misura prevista dall’articolo 80, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017, 

così come novellato dall’articolo 24 dello schema di decreto in esame, è soggetta, sulla base di 

quanto disposto dall’articolo 101, comma 10, del decreto legislativo n. 117 del 2017, 

all’autorizzazione da parte della Commissione europea su richiesta del Ministero del lavoro e 

delle politiche sociali.  

  

11) Verifica dell’esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul 

medesimo o analogo oggetto. 

 

Non risultano in corso procedure di infrazione nei confronti dell’Italia nella materia 

trattata dal provvedimento in esame.  

 

12) Analisi della compatibilità dell’intervento con gli obblighi internazionali. 

 

Il provvedimento in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi 

internazionali. 

 

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi 

innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto. 

 

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea sul 

medesimo o analogo oggetto. 

 

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi 

innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell’uomo sul medesimo o analogo oggetto.  

 

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo sul 

medesimo o analogo oggetto. 

 

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto 

da parte di altri Stati membri dell’Unione Europea.  

 

Non vi sono indicazioni al riguardo in quanto trattasi di materia demandata a ciascuno 

Stato membro. 

 
PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO 

 

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, 

della coerenza con quelle già in uso. 

 

Il provvedimento non ha introdotto nuove definizioni normative. 

 

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare 

riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi. 

 

E’ stata effettuata la verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo, 

con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi. 
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3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni 

a disposizioni vigenti. 

 

Trattandosi di un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del 

decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa. 

 

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell’atto normativo e loro 

traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo. 

 

L’articolo 22 dello schema di decreto, nel novellare l’articolo 78 del decreto legislativo n. 

117 del 2017, ha sostituito integralmente il comma 1, l’articolo 26 ha sostituito il comma 4 

dell’articolo 83 del decreto legislativo n. 117 del 2017, e l’articolo 30, comma 4, nel novellare 

l’articolo 6 della legge 22 giugno 2016, n. 112, ha sostituito il comma 9, con ciò determinando 

un’abrogazione implicita dei medesimi commi. Sono inoltre state effettuate abrogazioni espresse 

dagli articoli 21, 22, 26 e 30 del provvedimento in esame, rispettivamente, del comma 15 

dell’articolo 77, del comma 2 dell’articolo 78 e del comma 3 dell’articolo 83 del decreto 

legislativo n. 117 del 2017, nonchè del comma 5, dell’articolo 16 della legge 19 agosto 2016 

n.166. 

 

5) Individuazione di disposizioni dell’atto normativo aventi effetto retroattivo o di 

reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie 

rispetto alla normativa vigente. 

 

    Non sono presenti disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme 

precedentemente abrogate o di interpretazione autentica. E’presente disposizione derogatoria  

rispetto alla normativa vigente all’articolo 7 dello schema di decreto, che modificando l’articolo 

17, comma 7, del decreto legislativo n. 117 del 2017 estende la deroga in esso prevista anche agli 

“operatori che prestano attività di soccorso per le organizzazioni di cui all’articolo 76 della 

legge provinciale 5 marzo 2001, 7 e di cui all’articolo 55-bis della legge provinciale 19 luglio 

1990, n. 23”. E’ prevista inoltre un’ulteriore disposizione derogatoria all’articolo 30, che novella 

l’articolo articolo 10, primo comma, numero 15), del decreto del presidente della Repubblica 26 

ottobre 1972 n. 633, in base alla quale l’esenzione dal pagamento dell’IVA per alcune operazioni 

a favore anche degli enti del Terzo settore, non si applichi alle imprese sociali costituite in forma 

di società, mentre la novella ai numeri 19), 20) e 27-ter), prevede che la medesima esenzione non 

si applichi, oltre che alle imprese sociali costituite in forma di società, anche alle cooperative 

sociali.  

 

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere 

integrativo o correttivo. 

 

Non risultano aperte deleghe legislative sui punti oggetto dell’intervento in esame. 

 

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini 

previsti per la loro adozione. 

 

      La presente proposta normativa prevede l’adozione di un decreto del Ministro dell’economia 

e delle finanze all’articolo 30, comma 5, dello scherma di decreto, che novella l’articolo 16, 

comma 7, della legge 19 agosto 2016, n. 166. Non sono previsti ulteriori provvedimenti attuativi 

diversi da quelli già previsti dal provvedimento legislativo che si intende modificare. 
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8) Verifica della piena utilizzazione e dell’aggiornamento di dati e di riferimenti statistici 

attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di 

commissionare all’Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con 

correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi 

costi. 

 

Per la predisposizione dell’intervento normativo sono stati utilizzati dati nella disponibilità 

dell’Amministrazione proponente.  


