
 

 

TESTO PROPOSTA DI LEGGE DELEGA DEL GOVERNO TESTO PROPOSTA EMENDAMENTO ON. LENZI TESTO APPROVATO DALLA XII COMMISSIONE 
ART. 2.  

(Princìpi e criteri direttivi generali). 
 

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 disciplinano la 
costituzione, le forme 
organizzative e di amministrazione e le funzioni degli enti privati 
che, con finalità ideale e senza scopo di lucro, promuovono e 
realizzano attività d'interesse generale, di valorizzazione della 
partecipazione e di solidarietà sociale, ovvero producono o 
scambiano beni o servizi di utilità sociale, anche attraverso 
forme di mutualità con fini di coesione sociale, anche al fine di 
identificare una normativa promozionale, nel rispetto dei 
seguenti princìpi e criteri direttivi generali: 
 
a) riconoscere e garantire il più ampio esercizio del diritto di 
associazione e il valore delle formazioni sociali liberamente 
costituite, ove si svolge la personalità dei singoli, quale 
strumento di promozione e di attuazione dei princìpi di 
partecipazione, solidarietà, sussidiarietà e pluralismo, ai sensi 
degli articoli 2, 3, 18 e 118 della Costituzione; 
 
 
b) riconoscere e favorire l'iniziativa economica privata, svolta 
senza finalità lucrative, diretta a realizzare in via principale la 
produzione o lo scambio di beni o servizi di utilità sociale o 
d'interesse generale, anche al fine di elevare i livelli di tutela dei 
diritti civili e sociali; 
c) individuare le attività solidaristiche e di interesse generale 
che caratterizzano gli enti del Terzo settore, ai fini 
dell'identificazione di normative promozionali; 
d) assicurare, nel rispetto delle norme vigenti, la più ampia 
autonomia statutaria, al fine di consentire il pieno 
conseguimento delle finalità dell'ente e la tutela degli interessi 
coinvolti; 
e) riorganizzare e semplificare il procedimento per il 
riconoscimento della personalità giuridica e disciplinare il 
relativo regime di responsabilità limitata degli enti riconosciuti 
come persone giuridiche, nel rispetto del principio di certezza 

ART. 2. 
(Princìpi e criteri direttivi generali). 

 
1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 disciplinano la 
costituzione, le forme organizzative e di amministrazione e le 
funzioni degli enti privati del terzo settore di cui all'articolo 1, 
comma 1, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi 
generali:  
 
 
 
 
 
 
a) riconoscere e garantire il più ampio esercizio del diritto di 
associazione e il valore delle formazioni sociali liberamente 
costituite, ove si svolge la personalità dei singoli, quale 
strumento di promozione e di attuazione dei princìpi di 
partecipazione, solidarietà, sussidiarietà e pluralismo, ai sensi 
degli articoli 2, 3, 18 e 118 della Costituzione; 
 
 
b) riconoscere e favorire l'iniziativa economica privata, svolta 
senza finalità lucrative, diretta a realizzare in via principale la 
produzione o lo scambio di beni o servizi di utilità sociale o 
d'interesse generale, anche al fine di elevare i livelli di tutela dei 
diritti civili e sociali;  
c) assicurare, nel rispetto delle norme vigenti, l'autonomia 
statutaria degli enti al fine di consentire il pieno conseguimento 
delle loro finalità e la tutela degli interessi coinvolti;  
d) semplificare la normativa vigente, garantendone la coerenza 
giuridica, logica e sistematica. 
 

ART. 2-bis. 
(Revisione del libro primo, titolo II, del Codice civile). 

 
1. Il decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), è 
adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:  

ART. 2. 
(Princìpi e criteri direttivi generali). 

 
1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 disciplinano la 
costituzione, le forme organizzative e di amministrazione e le 
funzioni degli enti privati del terzo settore di cui all'articolo 1, 
comma 1, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi 
generali:    
I decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati nel rispetto 
dei seguenti principi e criteri direttivi generali: 
 
 
 
 
a) riconoscere e garantire il più ampio esercizio del diritto di 
associazione e il valore delle formazioni sociali liberamente 
costituite, ove si svolge la personalità dei singoli, quale 
strumento di promozione e di attuazione dei princìpi di 
partecipazione democratica, solidarietà, sussidiarietà e 
pluralismo, ai sensi degli articoli 2, 3, 18 e 118 della 
Costituzione;  
 
b) riconoscere e favorire l'iniziativa economica privata, svolta 
senza finalità lucrative, diretta a realizzare in via principale  
prioritariamente la produzione o lo scambio di beni o servizi di 
utilità sociale o d'interesse generale, anche al fine di elevare i 
livelli di tutela dei diritti civili e sociali;  
c) assicurare, nel rispetto delle norme vigenti, l'autonomia 
statutaria degli enti al fine di consentire il pieno conseguimento 
delle loro finalità e la tutela degli interessi coinvolti;  
d) semplificare la normativa vigente, garantendone la coerenza 
giuridica, logica e sistematica. 
 

ART. 2-bis. 
(Revisione del libro primo, titolo II, del Codice civile). 

 
1. Il decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), è 
adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:  



nei rapporti con i terzi e di tutela dei creditori, anche attraverso 
il rispetto di un adeguato rapporto tra i mezzi propri della 
persona giuridica e il suo indebitamento complessivo, mediante 
adeguate forme di pubblicità; 
f) definire forme e modalità di organizzazione e 
amministrazione degli enti ispirate ai princìpi di democrazia, 
eguaglianza, pari opportunità, partecipazione degli associati e 
dei lavoratori e trasparenza, nonché ai princìpi di efficienza, di 
correttezza e di economicità della gestione degli enti, 
prevedendo appositi strumenti per garantire il rispetto dei diritti 
degli associati, con facoltà di adottare una disciplina 
differenziata che tenga conto delle peculiarità della compagine 
e della struttura associativa; 
g) prevedere il divieto di distribuzione, anche in forma indiretta, 
degli utili e del patrimonio dell'ente, fatto salvo quanto previsto 
dall'articolo 4, comma 1, lettera d); 
h) definire criteri e vincoli di strumentalità dell'attività d'impresa 
eventualmente esercitata dall'ente rispetto alla realizzazione 
degli scopi istituzionali e introdurre un regime di contabilità 
separata finalizzato a distinguere la gestione istituzionale da 
quella imprenditoriale; 
i) prevedere una disciplina degli obblighi di controllo interno, di 
rendicontazione, di trasparenza e d'informazione nei confronti 
degli associati e dei terzi, differenziati anche in ragione della 
dimensione economica dell'attività svolta e dell'impiego di 
risorse pubbliche; 
l) individuare specifiche modalità di verifica dell'attività svolta e 
delle finalità perseguite; 
m) disciplinare gli eventuali limiti e gli obblighi di pubblicità 
relativi agli emolumenti, ai compensi o ai corrispettivi a qualsiasi 
titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e 
controllo, ai dirigenti nonché agli associati; 
n) riorganizzare il sistema di registrazione degli enti e di tutti gli 
atti di gestione rilevanti, secondo criteri di semplificazione, 
attraverso la previsione di un registro unico del Terzo settore, 
anche al fine di favorirne la piena conoscibilità in tutto il 
territorio nazionale; 
o) valorizzare il ruolo degli enti nella fase di programmazione, a 
livello territoriale, relativa anche al sistema integrato di 
interventi e servizi socio-assistenziali nonché di tutela e 
valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico e 
ambientale e individuare criteri e modalità per l'affidamento 
agli enti dei servizi d'interesse generale, improntati al rispetto di 

a) rivedere e semplificare il procedimento per il riconoscimento 
della personalità giuridica e prevedere obblighi di trasparenza e 
di informazione, anche verso i terzi, attraverso le forme di 
pubblicità dei bilanci e degli altri atti fondamentali dell'ente;  
b) disciplinare, nel rispetto del principio di certezza nei rapporti 
con i terzi e di tutela dei creditori, il regime di responsabilità 
limitata degli enti riconosciuti come persone giuridiche e la 
responsabilità degli amministratori, tenendo conto del rapporto 
tra il loro patrimonio netto e il complessivo indebitamento;  
c) assicurare il rispetto dei diritti degli associati, con particolare 
riguardo ai diritti di informazione, partecipazione e 
impugnazione degli atti deliberativi, e il rispetto delle 
prerogative dell'assemblea, prevedendo limiti alla raccolta delle 
deleghe;  
d) prevedere che alle associazioni e alle fondazioni che 
esercitano stabilmente e prevalentemente attività commerciali 
si applichino le norme previste dai titoli V e VI del libro quinto 
del Codice civile, in quanto compatibili. 
 
 

ART. 2-ter.  
(Riordino e revisione della disciplina del Terzo settore e Codice 

del Terzo settore). 
 
1. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera 
b), si procede al riordino e alla revisione organica della disciplina 
degli enti del Terzo settore mediante la redazione di un Codice 
per la raccolta e il coordinamento delle relative disposizioni, con 
l'indicazione espressa delle norme abrogate a seguito della loro 
entrata in vigore, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri 
direttivi:  
a) stabilire le disposizioni generali e comuni applicabili, nel 
rispetto del principio di specialità, agli enti del terzo settore;  
b) individuare le attività solidaristiche e di interesse generale 
che caratterizzano gli enti del Terzo settore, il cui svolgimento 
costituisce requisito per l'accesso alle agevolazioni previste dalla 
normativa;  
c) definire forme e modalità di organizzazione e 
amministrazione degli enti ispirate ai princìpi di democrazia, 
eguaglianza, pari opportunità, partecipazione degli associati e 
dei lavoratori nonché ai princìpi di efficienza, di trasparenza, di 
correttezza e di economicità della gestione degli enti, 
prevedendo appositi strumenti per garantire il rispetto dei diritti 

a) rivedere e semplificare il procedimento per il riconoscimento 
della personalità giuridica e prevedere obblighi di trasparenza e 
di informazione, anche verso i terzi, attraverso le forme di 
pubblicità dei bilanci e degli altri atti fondamentali dell'ente;  
b) disciplinare, nel rispetto del principio di certezza nei rapporti 
con i terzi e di tutela dei creditori, il regime di responsabilità 
limitata degli enti riconosciuti come persone giuridiche e la 
responsabilità degli amministratori, tenendo conto del rapporto 
tra il loro patrimonio netto e il complessivo indebitamento;  
c) assicurare il rispetto dei diritti degli associati, con particolare 
riguardo ai diritti di informazione, partecipazione e 
impugnazione degli atti deliberativi, e il rispetto delle 
prerogative dell'assemblea, prevedendo limiti alla raccolta delle 
deleghe;  
d) prevedere che alle associazioni e alle fondazioni che 
esercitano stabilmente e prevalentemente attività commerciali 
d'impresa si applichino le norme previste dai titoli V e VI del 
libro quinto del Codice civile, in quanto compatibili. 
 
 

ART. 2-ter. 
(Riordino e revisione della disciplina del Terzo settore e Codice 

del Terzo settore). 
 
1. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera 
b), si procede al riordino e alla revisione organica della disciplina 
degli enti del Terzo settore mediante la redazione di un Codice 
per la raccolta e il coordinamento delle relative disposizioni, con 
l'indicazione espressa delle norme abrogate a seguito della loro 
entrata in vigore, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri 
direttivi:  
a) stabilire le disposizioni generali e comuni applicabili, nel 
rispetto del principio di specialità, agli enti del terzo settore;  
b) individuare le attività solidaristiche e di interesse generale 
che caratterizzano gli enti del Terzo settore, il cui svolgimento 
costituisce requisito per l'accesso alle agevolazioni previste dalla 
normativa;  
c) definire forme e modalità di organizzazione e 
amministrazione degli enti ispirate ai princìpi di democrazia, 
eguaglianza, pari opportunità, partecipazione degli associati e 
dei lavoratori nonché ai princìpi di efficacia, efficienza, di 
trasparenza, di correttezza e di economicità della gestione degli 
enti, prevedendo appositi strumenti per strumenti idonei a 



requisiti minimi di qualità e impatto sociale del servizio, 
obiettività, trasparenza e semplificazione; 
p) prevedere strumenti che favoriscano i processi aggregativi 
degli enti; 
q) prevedere che il coordinamento delle azioni di promozione e 
di vigilanza delle attività degli enti di cui al comma 1, finalizzato 
ad assicurare l'uniforme e corretta osservanza della disciplina 
legislativa, statutaria e regolamentare ad essi applicabile, sia 
assicurato, in raccordo con i Ministeri competenti, dalla 
Presidenza del Consiglio dei ministri, anche mediante 
l'istituzione di un'apposita struttura di missione, con le modalità 
di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, 
e successive modificazioni, al cui funzionamento si fa fronte con 
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a 
legislazione vigente. 
 

degli associati, con facoltà di adottare una disciplina 
differenziata che tenga conto delle peculiarità della compagine 
e della struttura associativa nonché della disciplina relativa agli 
enti delle confessioni religiose che hanno stipulato patti o intese 
con lo Stato;  
d) prevedere il divieto di distribuzione, anche in forma indiretta, 
degli utili e del patrimonio dell'ente, fatto salvo quanto previsto 
dall'articolo 4, comma 1, lettera d);  
e) definire criteri e vincoli di strumentalità dell'attività d'impresa 
eventualmente esercitata dall'ente rispetto alla realizzazione 
degli scopi istituzionali e introdurre un regime di contabilità 
separata finalizzato a distinguere la gestione istituzionale da 
quella imprenditoriale;  
f) prevedere una disciplina degli obblighi di controllo interno, di 
rendicontazione, di trasparenza e d'informazione nei confronti 
degli associati e dei terzi, differenziati anche in ragione della 
dimensione economica dell'attività svolta e dell'impiego di 
risorse pubbliche;  
 
g) individuare specifiche modalità di verifica dell'attività svolta e 
delle finalità perseguite;  
h) disciplinare gli eventuali limiti e gli obblighi di pubblicità 
relativi agli emolumenti, ai compensi o ai corrispettivi a qualsiasi 
titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e 
controllo, ai dirigenti nonché agli associati;  
i) riorganizzare il sistema di registrazione degli enti e di tutti gli 
atti di gestione rilevanti, secondo criteri di semplificazione, 
attraverso la previsione di un Registro unico del Terzo settore, 
suddiviso in specifiche sezioni, da istituirsi presso il Ministero 
del lavoro e delle politiche sociali, anche al fine di favorirne la 
piena conoscibilità in tutto il territorio nazionale. L'iscrizione al 
Registro è obbligatoria per gli enti del Terzo settore che si 
avvalgono prevalentemente o stabilmente di finanziamenti 
pubblici, di fondi privati raccolti attraverso pubbliche 
sottoscrizioni o di fondi europei destinati al sostegno 
dell'economia sociale o che esercitano attività in convenzione o 
in accreditamento con enti pubblici e che intendono avvalersi 
delle agevolazioni previste dall'articolo 6 della presente legge;  
 
 
l) valorizzare il ruolo degli enti nella fase di programmazione, a 
livello territoriale, relativa anche al sistema integrato di 
interventi e servizi socio-assistenziali nonché di tutela e 

garantire il rispetto dei diritti degli associati, con facoltà di 
adottare una disciplina differenziata che tenga conto delle 
peculiarità della compagine e della struttura associativa nonché 
della disciplina relativa agli enti delle confessioni religiose che 
hanno stipulato patti o intese con lo Stato;  
d) prevedere il divieto di distribuzione, anche in forma indiretta, 
degli utili e del patrimonio dell'ente, fatto salvo quanto previsto 
dall'articolo 4, comma 1, lettera d);  
e) definire criteri e vincoli di strumentalità dell'attività d'impresa 
eventualmente esercitata dall'ente rispetto alla realizzazione 
degli scopi istituzionali e introdurre un regime di contabilità 
separata finalizzato a distinguere la gestione istituzionale da 
quella imprenditoriale;  
f) prevedere una disciplina degli disciplinare gli obblighi di 
controllo interno, di rendicontazione, di trasparenza e 
d'informazione nei confronti degli associati e dei terzi, 
differenziati anche in ragione della dimensione economica 
dell'attività svolta e dell'impiego di risorse pubbliche nonché 
prevedere il relativo regime sanzionatorio;  
g) individuare specifiche modalità e criteri di verifica periodica 
dell'attività svolta e delle finalità perseguite;  
h) disciplinare gli eventuali limiti e gli obblighi di pubblicità 
relativi agli emolumenti, ai compensi o ai corrispettivi a qualsiasi 
titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e 
controllo, ai dirigenti nonché agli associati;  
i) riorganizzare il sistema di registrazione degli enti e di tutti gli 
atti di gestione rilevanti, secondo criteri di semplificazione 
nonché criteri e modalità per la valutazione dei risultati 
ottenuti, attraverso la previsione di un Registro unico del Terzo 
settore, suddiviso in specifiche sezioni, da istituirsi presso il 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche al fine di 
favorirne la piena conoscibilità  favorendone, anche con 
modalità telematiche, la piena conoscibilità in tutto il territorio 
nazionale. L'iscrizione al Registro è obbligatoria per gli enti del 
Terzo settore che si avvalgono prevalentemente o stabilmente 
di finanziamenti pubblici, di fondi privati raccolti attraverso 
pubbliche sottoscrizioni o di fondi europei destinati al sostegno 
dell'economia sociale o che esercitano attività in convenzione o 
in accreditamento con enti pubblici e o che intendono avvalersi 
delle agevolazioni previste dall'articolo 6 della presente legge;  
l) valorizzare il ruolo degli enti nella fase di programmazione, a 
livello territoriale, relativa anche al sistema integrato di 
interventi e servizi socio-assistenziali nonché di tutela e 
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valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico e 
ambientale e individuare criteri e modalità per l'affidamento 
agli enti dei servizi d'interesse generale, improntati al rispetto di 
requisiti minimi di qualità e impatto sociale del servizio, 
obiettività, trasparenza e semplificazione;  
 
 
m) prevedere strumenti che favoriscano i processi aggregativi 
degli enti.  
 

valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico e 
ambientale e individuare criteri e modalità per l'affidamento 
agli enti dei servizi d'interesse generale, improntati al rispetto di 
requisiti minimi di qualità e impatto sociale del servizio, 
obiettività, trasparenza e semplificazione;  
 
 
m) prevedere strumenti che favoriscano i processi aggregativi 
degli enti di enti con finalità statutarie affini, anche allo scopo di 
definirne la loro rappresentatività presso i soggetti istituzionali.   
 
n) prevedere che il coordinamento delle politiche di governo e 
delle azioni di promozione e di indirizzo delle attività degli enti 
di cui alla presente legge, finalizzati a garantire l'uniforme e 
corretta osservanza della disciplina legislativa, statutaria e 
regolamentare ed essi applicabile, sia assicurato, in raccordo 
con i Ministeri competenti, dalla presidenza del Consiglio dei 
ministri.  
 
 

 


