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Economia Sociale e Terzo Settore 

Catalogo normativo1 

 

  
 

 
 
 
Associazioni di promozione sociale L. 383/2000 – Disciplina delle associazioni di promozione sociale 
 
Cooperative sociali L. 381/1991 – Disciplina delle cooperative sociali  
 
Organizzazioni di volontariato L. 266/1991 – Legge quadro sul volontariato  
 
Fondazioni DPR 361/2000 - Norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private  
 
Testi Unici, Discipline Organiche, Discipline  di Semplificazione 

                                                 
1 Il Catalogo è il frutto del monitoraggio del processo di istituzione e aggiornamento dei registri settoriali. Contiene i riferimenti normativi e procedurali regionali sull’economia sociale e sul Terzo Settore. È strutturato 
nelle tipologie giuridiche più diffuse a livello territoriale. Le fonti utilizzate sono costituite dai siti istituzionali delle Regioni. 
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REGIONE 

Associazioni di promozione 
sociale L. 383/2000 – 

Disciplina delle 
associazioni di promozione 

sociale 

Cooperative sociali  
L. 381/1991 – Disciplina 
delle cooperative sociali 

Organizzazioni di 
volontariato L. 266/1991 – 

Legge quadro sul 
volontariato 

Fondazioni DPR 361/2000 
- Norme per la 

semplificazione dei 
procedimenti di 

riconoscimento di 
persone giuridiche 

private 

Testi Unici, Discipline 
Organiche, Discipline  

di Semplificazione 

 
 
 
 
 
ABRUZZO 
www.regione.abruzzo.it  

 
LR 11/2012  - Disciplina delle 
Associazioni di Promozione 
Sociale 
 
DL 27/284/2012 - Istituzione 
Registro delle Associazioni di 
Promozione Sociale (APS); 
Approvazione Modelli: “Istanza di 
iscrizione” e “Dichiarazione del 
rappresentante legale” 
 
LR 15/2004 - Disposizioni 
finanziarie per la redazione del 
bilancio annuale 2004 e 
pluriennale 2004-2006 della 
Regione Abruzzo [Gli artt. 214 e 
215 istituiscono il Registro e 
l’Osservatorio Regionale] 
 
LR 142/1996 - Promozione e 
riconoscimento 
dell'associazionismo 

 
LR 38/2004 - Riordino della 
normativa in materia di 
cooperazione sociale   

 
LR 37/1993 - Recepimento 
legge quadro sul volontariato 
[Art.4 Registro regionale delle 
organizzazioni di volontariato] 

 
LR 13/2005 - Norme per 
l'esercizio delle funzioni 
amministrative concernenti le 
persone giuridiche ai sensi 
dell'art. 14 del DPR 24 luglio 
1977, n. 616. Abrogazione 
della LR 6/1991 
 
DGR 409/2001 – DPR 10 
febbraio 2000, n.361 
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 LR  59//1997) [Art. 3 
Registro delle persone 
giuridiche] 

 

 

 
NOTE 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.regione.abruzzo.it/
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REGIONE 

Associazioni di 
promozione sociale L. 

383/2000 – Disciplina delle 
associazioni di 

promozione sociale 

Cooperative sociali 
L. 381/1991 – Disciplina 
delle cooperative sociali 

Organizzazioni di 
volontariato 

L. 266/1991 – Legge 
quadro sul volontariato 

Fondazioni DPR 361/2000 
- Norme per la 

semplificazione dei 
procedimenti di 

riconoscimento di 
persone giuridiche 

private 

Testi Unici, 
Discipline Organiche, 

Discipline  di 
Semplificazione 

 
 
 
 
 
BASILICATA 
www.regione.basilicata.it  

 
DGR 366/2010 - Registro 
Regionale delle Associazioni di 
Promozione sociale: procedure 
e modalità di iscrizione e di 
cancellazione delle associazioni 
che svolgono attività in ambito 
regionale nonché la periodica 
revisione del registro regionale 
delle associazioni di promozione 
sociale (art. 5, comma 5, LR 
40/2009) 
 
LR 40/2009 - Disciplina delle 
associazioni di promozione 
sociale [Art. 5  Registro 
regionale delle associazioni di 
promozione sociale] 

 

 
LR 50/1997 - Disposizioni di 
principio e disciplina generale 
per la cooperazione 
 
LR 39/1993 e s.m.i. - Norme 
di attuazione per la disciplina 
delle cooperative sociali 
[Titolo I Albo Regionale delle 
cooperative artt. 2, 3, 4, 5] 

 
LR 1/2000 - Nuove norme per la 
promozione del volontariato -
Abrogazione della LR 38/1993 e 
della LR 2/1997 

 
DCR 276/2007 - Regolamento 
di organizzazione per 
l’esercizio delle funzioni 
amministrative di competenza 
regionale concernente le 
persone giuridiche private 
 
DGR 836/2001 - Regolamento 
di organizzazione per 
l’esercizio delle 
amministrazioni di competenza 
regionale concernenti le 
persone giuridiche private 
 

 

 
NOTE 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.regione.basilicata.it/
http://www.infocontinuaterzosettore.it/sites/default/files/allegati/Basilicata%20L.R.%2013.11.2009%20n.%2040.pdf
http://www.infocontinuaterzosettore.it/sites/default/files/allegati/Basilicata%20L.R.%2013.11.2009%20n.%2040.pdf
http://www.infocontinuaterzosettore.it/sites/default/files/allegati/Basilicata%20L.R.%2013.11.2009%20n.%2040.pdf
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REGIONE 

Associazioni di promozione 
sociale L. 383/2000 – 

Disciplina delle 
associazioni di promozione 

sociale 

Cooperative sociali 
L. 381/1991 – Disciplina 
delle cooperative sociali 

Organizzazioni di 
volontariato L. 266/1991 – 

Legge quadro sul 
volontariato 

Fondazioni DPR 361/2000 
- Norme per la 

semplificazione dei 
procedimenti di 

riconoscimento di 
persone giuridiche 

private 

Testi Unici, Discipline 
Organiche, Discipline  

di Semplificazione 

 
 
 
 
 
CALABRIA 
www.regione.calabria.it  

 
Non ancora recepita 

 
LR 28/2009 - Norme per la 
promozione e lo sviluppo della 
cooperazione sociale 
 
DCP 51/2008 modificato con 
delibere di Consiglio 
Provinciale n. 11 del 
25/03/2009, n. 100 del 
28/09/2010 e n. 90 del 
27/12/2013 - Regolamento 
Sezione Provinciale dell’Albo 
delle Cooperative sociali 
 
LR 5/2000 - Norme per la 
promozione e lo sviluppo della 
cooperazione sociale. 
Attuazione legge 381/1991 
[Titolo I Finalità della legge e 
istituzione dell'albo regionale 
delle cooperative sociali artt. 
4, 5, 6, 7, 8, 9] 

 
LR 33/2012 - Norme per la 
promozione e la disciplina del 
volontariato [Art. 17 
(Abrogazioni). Sono abrogate le 
LR 18/1995 (Norme per il 
riconoscimento e per la 
promozione delle organizzazioni 
di volontariato), e 10/1996 
(Adeguamento LR 18/1995 alla 
legge quadro nazionale n. 266 
dell'11 agosto 1991 sul 
volontariato)] 
 
LR 10/1996 - Adeguamento LR 
18/ 1995 alla legge quadro 
nazionale n. 266 dell'11 agosto 
1991 sul volontariato 
 
LR 18/1995 - Norme per il 
riconoscimento e per la 
promozione delle organizzazioni 
di volontariato 
 

 
DGR 976/2005 - Indirizzi per la 
programmazione dei fondi 
regionali per il sostegno delle 
attività delle fondazioni. Legge 
regionale n.20/1995 e 
successive modifiche ed 
integrazioni. 
 
RR 1/2001- Regolamento di 
attuazione del DPR 10 febbraio 
2000, n. 361 per l’istituzione 
del registro delle persone 
giuridiche private e relative 
modalità di iscrizione 
 
LR 20/1995 - Interventi 
regionali per favorire 
l'istituzione di centri di ricerca 
d'intesa con le università della 
regione - quota regionale di 
partecipazione e destinazione 
annuale dei fondi per la 
costituzione di fondazioni di 
rilevante interesse regionale: 
C. Alvaro in San Luca 
d'Aspromonte, V. Padula in 
Acri, G. Morelli in Crotone, 
IMES in Catanzaro. 

 

 
NOTE 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.regione.calabria.it/
http://www.infocontinuaterzosettore.it/sites/default/files/allegati/LR_33_12%20%28Volontariato%20Calabria%29.pdf
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REGIONE 

Associazioni di 
promozione sociale L. 

383/2000 – Disciplina delle 
associazioni di 

promozione sociale 

Cooperative sociali 
L. 381/1991 – Disciplina 
delle cooperative sociali 

Organizzazioni di 
volontariato L. 266/1991 – 

Legge quadro sul 
volontariato 

Fondazioni DPR 361/2000 
- Norme per la 

semplificazione dei 
procedimenti di 

riconoscimento di 
persone giuridiche 

private 

Testi Unici, 
Discipline Organiche, 

Discipline  di 
Semplificazione 

 
 
 
 
 
CAMPANIA 
www.regione.campania.it  

 
DD 547/2011 -  Modalità per 
l’iscrizione al registro regionale 
delle associazioni di promozione 
sociale Regolamento 7/2011 
 
RR 7/2011 - Disciplina del 
registro regionale delle 
associazioni di promozione 
sociale 
 
 
 

 
LR 7/2015 - Promozione e 
valorizzazione delle 
cooperative sociali in 
Campania, in attuazione della 
legge 8 novembre 1991, n. 
381 Disciplina delle 
cooperative sociali 

 
DPGR 4/2014 - Regolamento di 
attuazione della LR 11/2007 
(Legge per la dignità e la 
cittadinanza sociale. Attuazione 
della legge 8 novembre 2000, n. 
328) [Titolo IV Registro 
regionale delle organizzazioni di 
volontariato. artt. 20, 21, 22, 23, 
24, 25] 
 
DPGR 16/2009 - Regolamento 
di attuazione della LR 11/2007 
per la dignità e la cittadinanza 
sociale (Attuazione delle Legge 
8 novembre 2000, n. 328) 
 
LR 11/2007 - Legge per la 
dignità e la cittadinanza sociale 
(Attuazione della legge 8 
novembre 2000, n. 328) 
 
LR 18/1996 - Integrazioni e 
modifiche alla LR 9/1993 
 
LR 9/1993 - Norme per la 
valorizzazione del volontariato e 
regolamentazione del rapporto 
con la Regione e gli Enti Locali 
 

 
DPGR 619/2003 - 
Regolamento concernente la 
materia delle persone 
giuridiche private, di cui al 
d.p.r. 10 febbraio 2000 n. 361 

 

 
NOTE 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.regione.campania.it/
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REGIONE 

Associazioni di promozione 
sociale L. 383/2000 – 

Disciplina delle associazioni 
di promozione sociale 

Cooperative sociali 
L. 381/1991 – Disciplina delle 

cooperative sociali 

Organizzazioni di 
volontariato L. 266/1991 

– Legge quadro sul 
volontariato 

Fondazioni DPR 361/2000 - 
Norme per la 

semplificazione dei 
procedimenti di 

riconoscimento di 
persone giuridiche private  

Testi Unici, Discipline 
Organiche, Discipline  

di Semplificazione 

 
 
 
 
 
EMILIA ROMAGNA 
www.regione.emilia-
romagna.it  

 
DGR 1899/2011 - Sui controlli 
 
DGR 978/2008 - Modifiche ed 
integrazioni all’allegato parte 
integrante della deliberazione 
910/2003 
 
DGR 910/2003 e s.m.i - Registro 
regionale delle associazioni di 
promozione sociale: modalità per 
l'iscrizione, la cancellazione e la 
revisione.dei  registri provinciali e 
comunali delle associazioni di 
promozione sociale: criteri minimi di 
uniformità delle procedure per 
l'iscrizione, la cancellazione e la 
revisione 
 
LR 34/2002 - Norme per la 
valorizzazione delle associazioni di 
promozione sociale. Abrogazione 
della LR 10/95 Norme per la 
promozione e la valorizzazione 
dell’associazionismo [Titolo II 
Registro dell’associazionismo di 
promozione sociale artt. 4,5,6] 

 

LR 12/2014 - Norme per la 
promozione e lo sviluppo della 
cooperazione sociale. Abrogazione 
della LR 7/1994  Norme per la 
promozione e lo sviluppo della 
cooperazione sociale, attuazione 
della L 381/1991 
 
DGR 1319/2007 - Esercizio delle 
funzioni amministrative concernenti 
l'iscrizione, la cancellazione e 
l'aggiornamento dell'albo delle 
cooperative sociali di cui alla LR  
7/1994 e successive modificazioni già 
delegate alle province ai sensi della 
LR 3/1999 abrogazione DGR 62/2000 
 
LR 2/2003 - Norme per la 
promozione della cittadinanza sociale 
e per la realizzazione del sistema 
integrato di interventi e servizi sociali 
 

LR 3/1999 - Riforma del sistema 
regionale e locale [Art.190 Funzioni 
delle Province - Sono delegate alle 
Province le funzioni amministrative 
concernenti l'iscrizione, la 
cancellazione e l'aggiornamento 
dell'albo delle cooperative sociali di 
cui alla LR 7/1994] 
 
LR 6/1997 - Modifica della LR 7/1994 
norme per la promozione e lo 
sviluppo della cooperazione sociale. 
Attuazione della Legge 8 novembre 
1991, n. 381 
 
LR 7/1994 - Norme per la 
promozione e lo sviluppo della 
cooperazione sociale. Attuazione 
della Legge 381/1991 - Testo 
coordinato con le modifiche apportate 
dalla LR 6/1997  

 
DGR 140/2006 - 
Determinazione delle 
caratteristiche delle 
organizzazioni di volontariato a 
rilevanza regionale iscrivibili nel 
registro regionale di cui all'art. 2, 
comma 1 della LR 12/2005 
  
LR 12/2005 - Norme per la 
valorizzazione delle 
organizzazioni di volontariato. 
Abrogazione della LR 37/ 1996  
(Nuove norme regionali di 
attuazione della legge 11 agosto 
1991, n. 266 - Legge quadro sul 
volontariato. Abrogazione della 
LR 26/1993) 
 
DGR 139/2000 - Modalità per la 
gestione del registro regionale 
delle organizzazioni di 
volontariato. criteri minimi di 
uniformità delle procedure per la 
gestione dei registri provinciali 
delle organizzazioni di 
volontariato. revoca della 
deliberazione n. 2436/1996 
 
LR 3/1999 - Riforma del sistema 
regionale e locale [Art. 195 
Modifiche alla LR 37/1996, 
commi 1 e 2 Registro 
volontariato] 
 
 

 
LR 37/2001 - Norme per 
l'esercizio delle funzioni 
amministrative concernenti le 
persone giuridiche private ai sensi 
dell'art. 14 del DPR  24 luglio 
1977, n. 616. Abrogazione della 
LR 35/1987 
 

 
DGR 1007/2015 - Modalità 
di gestione dei registri 
regionali delle 
organizzazioni di 
volontariato e delle 
associazioni di promozione 
sociale di cui alle LR 
12/2005 e 34/2002, così 
come modificate dalla LR  
8/2014  

LR 8/2014 - Legge di 
semplificazione della 
disciplina regionale in 
materia di volontariato, 
associazionismo di 
promozione sociale, servizio 
civile, istituzione della 
giornata della cittadinanza 
solidale  

 

 
NOTE 
 
 

http://www.regione.emilia-romagna.it/
http://www.regione.emilia-romagna.it/
http://sociale.regione.emilia-romagna.it/documentazione/norme/regionale/delibere/2015/dgr-1007-2015
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REGIONE 

Associazioni di promozione 
sociale L. 383/2000 – 

Disciplina delle associazioni 
di promozione sociale 

Cooperative sociali 
L. 381/1991 – Disciplina 
delle cooperative sociali 

Organizzazioni di 
volontariato L. 266/1991 – 

Legge quadro sul 
volontariato 

Fondazioni DPR 361/2000 - 
Norme per la 

semplificazione dei 
procedimenti di 

riconoscimento di persone 
giuridiche private  

Testi Unici, Discipline 
Organiche, Discipline  

di Semplificazione 

 
 
 
 
 
FRIULI VENEZIA 
GIULIA 
www.regione.fvg.it  

 
DPR 090/2014 - Regolamento per 
la tenuta del Registro regionale 
delle associazioni di promozione 
sociale istituito dall’art. 20 della 
legge regionale 9 novembre 2012, 
n. 23 Disciplina organica sul 
volontariato e sulle associazioni di 
promozione sociale 
 
DGR 3037/2003 - Regolamento per 
la tenuta del registro regionale 
delle associazioni di promozione 
sociale 
 
DPR 0381/2003 - Regolamento per 
la tenuta del Registro regionale 
delle Associazioni di promozione 
sociale [Art. 13, commi 18 e 21, LR 
13/2002] 
 
LR 13/2002 - Disposizioni collegate 
alla legge finanziaria 2002. 
Istituzione registro regionale 
associazioni di promozione sociale 

 

 
LR 27/2007 - Disciplina 
organica in materia di 
promozione e vigilanza del 
comparto cooperativo 
 
LR 20/2006 - Norme in materia 
di cooperazione sociale 
 
LR 7/1992 – Disciplina ed 
incentivazione in materia di 
cooperazione sociale 
 

 
DPR 46/ 2006 - Regolamento per 
la concessione di contributi a 
favore delle organizzazioni di 
volontariato, ai sensi dell'art. 8 
della LR 12/1995 come da ultimo 
modificato dalla LR 2/2006. 
Approvazione.  
 
DPR 033/2003 - Regolamento per 
la tenuta e la revisione del 
Registro generale delle 
organizzazioni di volontariato [Art. 
6. LR 12/1995] 
 
LR 12/1995 - Disciplina dei 
rapporti tra le istituzioni pubbliche 
e le organizzazioni di volontariato 
 

 
LR 39/1993 - Modificazioni ed 
integrazioni alla normativa 
regionale in materia di 
organizzazione e di personale 
[Art. 46 per vigilanza su 
fondazioni] 

 
LR 7/2015 - Norme urgenti 
in materia di cultura, 
volontariato, sport, 
istruzione e protezione 
sociale 
 
LR 23/2012 - Disciplina 
organica sul volontariato e 
sulle associazioni di 
promozione sociale e 
norme 
sull’associazionismo 

 
NOTE 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.regione.fvg.it/
http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/XmlLex.aspx?anno=2015&legge=7
http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/XmlLex.aspx?anno=2012&legge=23
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REGIONE 

Associazioni di promozione 
sociale L. 383/2000 – 

Disciplina delle associazioni 
di promozione sociale 

Cooperative sociali 
L. 381/1991 – Disciplina 
delle cooperative sociali 

Organizzazioni di 
volontariato L. 266/1991 – 

Legge quadro sul 
volontariato 

Fondazioni DPR 361/2000 - 
Norme per la 

semplificazione dei 
procedimenti di 

riconoscimento di persone 
giuridiche private 

Testi Unici, Discipline 
Organiche, Discipline  

di Semplificazione 

 
 
 
 
 
LAZIO 
www.regione.lazio.it  

 
LR 2/2003 - Legge finanziaria 
regionale per l’esercizio 2003  
(legge regionale 20 novembre 
2001 n. 25 articolo 11 [Art. 31 
Modifiche alla LR 22/1999 e 
successive modifiche concernente 
la promozione e lo sviluppo 
dell’associazionismo] 
 
LR 22/1999 - Promozione e 
sviluppo dell'associazionismo nella 
Regione Lazio. Testo coordinato 

 
LR 30/1997 - Modifica della LR 
24/1996 Disciplina delle 
cooperative sociali 
 
LR  24/1996 e s.m.i - Disciplina 
delle cooperative sociali [Art. 3 
Albo regionale delle 
cooperative sociali] 
 
 

 
DGR 351/2006 - Criteri e modalità 
per l'erogazione dei contributi in 
favore delle Organizzazioni di 
Volontariato. LR 29/1993 Revoca 
delibera di giunta regionale n. 
1345 del 15 aprile 1998 
 
LR 18/1996 - Modifica della LR 
29/1993 concernente disciplina 
delle attività di volontariato nella 
Regione Lazio 
 
LR 29/93 - Disciplina dell'attività di 
volontariato nella Regione Lazio 
[Artt. 3, 4, 5] 

 
DGR 643/2008 - Modalità per lo 
svolgimento delle funzioni di 
vigilanza e controllo 
sull’amministrazione delle 
fondazioni, ai sensi degli artt. 25 
e segg. del codice civile ed 
ulteriori disposizioni relative alle 
associazioni e alle altre 
istituzioni private 
 
DGR 516/2001 - Istituzione del 
registro regionale delle persone 
giuridiche private, ai sensi 
dell’art. 7 del DPR 10 febbraio 
2000, n. 361 
 
LR 73/1983 - Norme di 
organizzazione per l’esercizio 
delle funzioni delegate alla 
Regione in ordine alle persone 
giuridiche private, ai sensi degli 
articoli 14 e 15 del DPR 
616/1977 
 

 
LR 12/2000 - Disposizioni 
finanziarie per la 
redazione del bilancio di 
previsione della Regione 
Lazio per l'esercizio 
finanziario 2000 
(LR17/1986) 
 

 
NOTE 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.regione.lazio.it/
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REGIONE 

Associazioni di promozione 
sociale L. 383/2000 – 

Disciplina delle associazioni 
di promozione sociale 

Cooperative sociali 
L. 381/1991 – 

Disciplina delle 
cooperative sociali 

Organizzazioni di 
volontariato L. 266/1991 – 

Legge quadro sul 
volontariato 

Fondazioni DPR 361/2000 - Norme 
per la semplificazione dei 

procedimenti di riconoscimento di 
persone giuridiche private  

Testi Unici, 
Discipline 
Organiche, 

Discipline  di 
Semplificazione 

 
 
 
 
 
LIGURIA 
www.regione.liguria.it  

 
DGR 523/2015 e allegato - Misure 
di sostegno a favore degli 
investimenti e dello sviluppo delle 
associazioni di promozione 
sociale. – Approvazione avviso 
pubblico e progetto di supporto 
informativo. Impegno di spesa 
euro 610 –  Allegato Avviso 
pubblico Fondo di garanzia a 
favore delle associazioni di 
promozione sociale ai sensi della 
legge regionale 42/2012 
 
RR 1/2005 - Regolamento di 
esecuzione di cui all’art. 10 della 
LR 30/2004 disciplina delle 
associazioni di promozione 
sociale 
 
LR 30/2004 - Disciplina delle 
associazioni di promozione 
sociale 
 
 
 

 
LR 23/1993 - Norme di 
attuazione per la 
promozione e lo 
sviluppo della 
cooperazione sociale  
  

 
DGR 847/2011 - 
Aggiornamento del registro 
regionale delle organizzazioni 
di volontariato - approvazione 
scheda di rilevazione sulle 
associazioni iscritte 
 
DGR 846/2011 - Approvazione 
linee di indirizzo in materia di 
disciplina dei rapporti tra 
pubbliche amministrazioni 
locali e soggetti privati senza 
finalità di profitto 
 
LR 7/1996 - Modifica alla LR 
15/1992 Disciplina del 
volontariato 
 
RR 1/1993 - Regolamento 
dell'osservatorio regionale di 
promozione, informazione e 
documentazione sul 
volontariato 
 
LR 15/1992 - Disciplina del 
volontariato [Art. 3 Istituzione 
del registro regionale delle 
organizzazioni di volontariato] 

 

 
LR 3/2011 - Disciplina regionale di 
organizzazione per l'esercizio delle 
funzioni amministrative in materia di 
persone giuridiche private 
 
CLR 3/2011 - Disciplina regionale di 
organizzazione per l'esercizio delle 
funzioni amministrative in materia di 
persone giuridiche private 
 
DGR 284/2005 -  Istituzione del Registro 
regionale delle Persone Giuridiche 
Private – Riorganizzazione del Registro 
provvisorio, istituito con dgr n.224 del 2 
marzo 2001 
 
DGR 907/2007 - Per la parte relativa 
all'approvazione dello statuto tipo per le 
associazioni 
 
DD 4019/2015 - Procedimenti 
amministrativi in materia di persone 
giuridiche private iscritte nel registro 
regionale e approvazione modulistica in 
attuazione degli articoli 4, 5, 6, 8 e 9 l.r. 1 
marzo 2011, n.3 
 
DGR 802/2014 - Disposizioni sui requisiti 
patrimoniali per il riconoscimento della 
personalità giuridica di diritto privato di 
associazioni e fondazioni - testo e allegati 
 
CIR 59189/2016 - Procedimenti 
amministrativi in materia di persone 
giuridiche private iscritte nel Registro 
regionale e approvazione modulistica in 
attuazione degli articoli 4, 5, 6, 8 e 9 l.r. 
n.3 del 1 marzo 2011. Circolare 
esplicativa sulle modifiche introdotte con il 
Decreto dirigenziale n.4019 del 17 
dicembre 2015 

 
DGR 562/2013 - 
Approvazione del 
programma di attività 
dell’Agenzia Liguria 
Lavoro per l’anno 2013 
 
LR 42/2012 - Testo 
Unico delle norme sul 
Terzo Settore 
 
LR 47/2009 e s.m.i - 
Semplificazioni normative 
a vantaggio del terzo 
settore  
 
LR 12/2006 - 
Promozione del sistema 
integrato di servizi sociali 
e sociosanitari  
 
 

 
NOTE 
 
 

 

http://www.regione.liguria.it/
http://www.infocontinuaterzosettore.it/sites/default/files/allegati/Liguria%20L.R.%206.12.2012%20n.%2042%20Testo%20Unico%20delle%20norme%20sul%20Terzo%20Settore.pdf
http://www.infocontinuaterzosettore.it/sites/default/files/allegati/Liguria%20L.R.%206.12.2012%20n.%2042%20Testo%20Unico%20delle%20norme%20sul%20Terzo%20Settore.pdf
http://www.infocontinuaterzosettore.it/sites/default/files/allegati/Liguria%20L.R.%206.12.2012%20n.%2042%20Testo%20Unico%20delle%20norme%20sul%20Terzo%20Settore.pdf
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REGIONE 

Associazioni di 
promozione sociale L. 
383/2000 – Disciplina 
delle associazioni di 
promozione sociale 

Cooperative sociali 
L. 381/1991 – Disciplina 
delle cooperative sociali 

Organizzazioni di 
volontariato L. 

266/1991 – Legge 
quadro sul volontariato 

Fondazioni DPR 
361/2000 - Norme per la 

semplificazione dei 
procedimenti di 

riconoscimento di 
persone giuridiche 

private  

Testi Unici, Discipline 
Organiche, Discipline  di 

Semplificazione 

 
 
 
 
 
LOMBARDIA 
www.regione.lombardia.it  

 

 
LR 36/2015 - Nuove norme 
per la cooperazione in 
Lombardia. Abrogazione 
della LR 18/11/2003 n. 21 
 
LR 16/1993 - Attuazione 
dell’art. 9 della legge 8 
novembre 1991, n. 381, 
Disciplina delle cooperative 
sociali  
 
 
 

 
LR 1/2000 - Riordino del 
sistema delle autonomie in 
Lombardia. Attuazione del 
d.lgs. 31 marzo 1998, n.112 
(Conferimento di funzioni e 
compiti amministrativi dallo 
Stato alle regioni ed agli enti 
locali, in attuazione del capo 
I della legge 15 marzo 1997, 
n. 59) 
 
LR 22/1993 - Legge 
regionale sul volontariato 

 
RR 2/2001 - Regolamento di 
istituzione del Registro delle 
persone giuridiche private ai 
sensi dell’art. 7 del DPR 10 
febbraio 2000, n. 361 
 

 
DGR 4331/2012 - Determinazione 
in ordine alla semplificazione,  
razionalizzazione e 
informatizzazione dei registri delle 
associazioni, organizzazioni di 
volontariato, associazioni di 
solidarietà familiare, centri aiuto alla 
vita e organizzazioni del volontariato 
di protezione civile 
LR 2/2012 - Modifiche ed 
integrazioni alle leggi regionali 12 
marzo 2008, n. 3 (Governo della 
rete degli interventi e dei servizi alla 
persona in ambito sociale e 
sociosanitario) e 13 febbraio 2003, 
n. 1 (Riordino della disciplina delle 
istituzioni pubbliche di assistenza e 
beneficenza operanti in Lombardia) 
DGR 1353/2011 - Linee guida 
semplificazione amministrativa e 
valorizzazione degli enti del terzo 
settore nell’ambito dei servizi alla 
persona e alla comunità 
LR 3/2008 - Governo della rete 
degli interventi e dei servizi alla 
persona in ambito sociale e 
sociosanitario 
LR 1/2008 - Testo unico in materia 
di volontariato, cooperazione 
sociale, associazionismo e società 
di mutuo soccorso [Artt. 5 e ss,16 e 
ss, 27 e ss] 
LR 5/2006  - Servizi alla persona e 
alla comunità 
LR 1/2003 -  Riordino disciplina 
delle istituzioni pubbliche di 
assistenza e beneficenza  

 
NOTE 
 
 

 

 

 

http://www.regione.lombardia.it/
http://www.consiglionline.lombardia.it/normelombardia/Accessibile/main.aspx?view=showpart&urn=urn:nir:stato:legge:1991-11-08;381%23art9
http://www.consiglionline.lombardia.it/normelombardia/Accessibile/main.aspx?view=showpart&urn=urn:nir:stato:legge:1991-11-08;381%23art9
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REGIONE 

Associazioni di promozione 
sociale L. 383/2000 – 

Disciplina delle 
associazioni di promozione 

sociale 

Cooperative sociali 
L. 381/1991 – Disciplina delle 

cooperative sociali 

Organizzazioni di 
volontariato L. 266/1991 

– Legge quadro sul 
volontariato 

Fondazioni DPR 361/2000 
- Norme per la 

semplificazione dei 
procedimenti di 

riconoscimento di 
persone giuridiche 

private  

Testi Unici, Discipline 
Organiche, Discipline  

di Semplificazione 

 
 
 
 
 
MARCHE 
www.regione.marche.it  

 
LR 9/2004 - Norme per la 
promozione, il riconoscimento e 
lo sviluppo delle associazioni di 
promozione sociale [Artt. 5 e 6 
istituzione registri] 
 
DGR 812/2004 - Definizione delle 
modalità per l’iscrizione nel 
Registro regionale delle 
associazioni di promozione 
sociale, modalità di cancellazione 
e modalità per la revisione del 
Registro regionale  

 
LR 34/2001 - Promozione e 
sviluppo della cooperazione sociale 

 
DGR 403/2015 - Recante 
modifiche alla DGR 
1789/2012 
 
DGR 884/2013 - Indirizzi 
concernenti la disciplina del 
rapporto tra le organizzazioni 
di volontariato iscritte nel 
registro regionale e le 
istituzioni pubbliche 
 
DDPF 1/IVS/2013 - Registro 
Regionale organizzazioni di 
volontariato - 
Determinazione modulistica  
 
DGR 1789/2012 - Criteri e 
modalità per l'iscrizione e la 
cancellazione nel registro 
regionale delle 
organizzazioni di volontariato 
ed esercizio del potere di 
vigilanza delle stesse 
 
LR 15/2012 - Norme per la 
promozione e la disciplina 
del volontariato 
 
LR 48/1995 - Disciplina del 
volontariato [Art. 3 istituzione 
registro] 
 
 
 

 
DGR 723/2001 - 
DPR 361/2000 c. 2 -
Riconoscimento delle persone 
giuridiche private ed 
approvazione delle modifiche 
dell'atto costitutivo e dello 
statuto. Istituzione del registro 
delle persone giuridiche 
private 

 
LR 16/2014 - Disposizioni 
per l’attuazione delle 
politiche regionali per la 
promozione della cultura 
della legalità 
 

 
NOTE 
 
 

 

 

 

 

http://www.regione.marche.it/
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REGIONE 

Associazioni di promozione 
sociale L. 383/2000 – 

Disciplina delle associazioni 
di promozione sociale 

Cooperative sociali 
L. 381/1991 – Disciplina delle 

cooperative sociali 

Organizzazioni di 
volontariato L. 266/1991 

– Legge quadro sul 
volontariato 

Fondazioni DPR 361/2000 
- Norme per la 

semplificazione dei 
procedimenti di 

riconoscimento di 
persone giuridiche 

private  

Testi Unici, Discipline 
Organiche, Discipline  

di Semplificazione 

 
 
 
MOLISE 
www.regione.molise.it  

 
LR 31/2004 - Norme in materia di 
promozione, riconoscimento e 
sviluppo delle associazioni di 
promozione sociale  
 
 
 

 
LR 16/2009 - Interventi per la 
promozione e lo sviluppo del 
sistema cooperativo del Molise 
 
LR 17/2000 - Norme per 
l’attuazione e lo sviluppo della 
cooperazione sociale 
 
LR 6/1995 - Interventi a favore della 
cooperazione 

 
LR 10/2007 - Nuove norme 
per la promozione del 
volontariato nella Regione 
Molise  
 
 

 
RR 12/2002 - Regolamento 
recante norme per l’istituzione 
del registro delle persone 
giuridiche private, di cui al 
DPR 361/2000 e per le 
connesse procedure 
amministrative  

 
RR 1/2015 -   
Regolamento di 
attuazione della LR 
13/2014 Riordino del 
sistema regionale 
integrato degli interventi e 
servizi sociali 
 
LR 13/2014 - Riordino del 
sistema regionale 
integrato degli interventi e 
servizi sociali 
 

 
NOTE 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.regione.molise.it/
http://www.regione.molise.it/web/crm/lr.nsf/0/C826E1AA624267DFC1257CE00033FCFB?OpenDocument
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REGIONE 

Associazioni di 
promozione sociale L. 

383/2000 – Disciplina delle 
associazioni di 

promozione sociale 

Cooperative sociali 
L. 381/1991 – Disciplina 
delle cooperative sociali 

Organizzazioni di 
volontariato L. 266/1991 – 

Legge quadro sul 
volontariato 

Fondazioni DPR 361/2000 
- Norme per la 

semplificazione dei 
procedimenti di 

riconoscimento di 
persone giuridiche 

private  

Testi Unici, 
Discipline Organiche, 

Discipline  di 
Semplificazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PIEMONTE 
www.regione.piemonte.it  

 
LR 7/2006 - Disciplina delle 
associazioni di promozione 
sociale  
 
 

 
LR 13/2012 - Ulteriori 
modifiche alla legge regionale 
9 giugno 1994, n. 18 Norme di 
attuazione della legge 8 
novembre 1991, n. 381 
Disciplina delle cooperative 
sociali 
 
LR 22/2009 - Disposizioni 
collegate alla manovra 
finanziaria per l'anno 2009 
 
LR 23/2004 - Interventi per lo 
sviluppo e la promozione della 
cooperazione 
 
LR 5/2001 - Modificazioni ed 
integrazioni alla LR 44/2000 
Disposizioni normative per 
l'attuazione del decreto 
legislativo 112/1998 
“Conferimento di funzioni e 
compiti amministrativi dello 
Stato alle Regioni ed agli Enti 
locali, in attuazione del Capo I 
della L 59/1997 
 
LR 76/1996 - Modifiche alla LR  
18/1994 Norme di attuazione 
della legge 8 novembre 1991, 
n. 381 Disciplina delle 
cooperative sociali 
 
LR 18/1994 - Norme di 
attuazione della legge 8 
novembre 1991, n. 381  
Disciplina delle cooperative 
sociali   

 
LR 21/2008 - Modifiche alla LR 
38/1994 Valorizzazione e 
promozione del volontariato 
 
LR 38/1994 - Valorizzazione e 
promozione del volontariato  
 
 
 
 

 
DGR 13-2446/2006 - Modalità 
per lo svolgimento delle 
funzioni di vigilanza e controllo 
sull’amministrazione delle 
Fondazioni ex art. 25 del 
Codice Civile  
 
DGR 10-1872/2005 - Registro 
delle Persone Giuridiche 
Private: integrazione 
procedure stabilite con D.G.R. 
n. 1-3615 del 31 luglio 2001  
 
DGR 1-3615/2001 - 
DPR 361/2000 Semplificazione 
dei procedimenti relativi alle 
persone giuridiche private. 
Procedure e competenze.  
 
 

 
LR 3/2015 - Disposizioni 
regionali in materia di 
semplificazioni 

LR 1/2004 - Norme per la 
realizzazione del sistema 
regionale integrato di 
interventi e servizi sociali 
e riordino della 
legislazione di riferimento 
 

 

 
NOTE 
 
 

http://www.regione.piemonte.it/
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REGIONE 

Associazioni di promozione 
sociale L. 383/2000 – 

Disciplina delle associazioni 
di promozione sociale 

Cooperative sociali 
L. 381/1991 – Disciplina 
delle cooperative sociali 

Organizzazioni di 
volontariato L. 266/1991 – 

Legge quadro sul 
volontariato 

Fondazioni DPR 361/2000 
- Norme per la 

semplificazione dei 
procedimenti di 

riconoscimento di 
persone giuridiche private  

Testi Unici, Discipline 
Organiche, Discipline  

di Semplificazione 

 
 
 
 
 
PUGLIA 
www.regione.puglia.it  

 
LR 39/2007 - Norme di attuazione 
della legge 383/2000 Disciplina 
delle associazioni di promozione 
sociale  
 
 

 
LR 23//2014 - Disciplina delle 
cooperative di comunità 
 
LR 2/2002 - Modifica della LR 
21/1993 iniziative regionali a 
sostegno delle cooperative 
sociali e norme attuative della  
L 381/1991 Disciplina delle 
cooperative 
Sociali 
 
LR 21/1993 - Iniziative 
regionali a sostegno delle 
cooperative sociali e norme 
attuative della legge 8.11.91, n. 
381 Disciplina delle 
cooperative sociali 
 
 
 

 
DDS 240/2013 - Determinazione 
del Dirigente di servizio politiche 
per il benessere sociale e le pari 
opportunità “Legge regionale 16 
marzo 1994, n. 11, art. 2 - 
Approvazione “Guida per 
l’iscrizione al Registro 
Generale del Volontariato” 
 
LR  11/1994 - Norme di 
attuazione della legge quadro sul 
volontariato 

 
DGR 1945/2008 - 
Adeguamento della Direttiva 
per l’azione amministrativa 
regionale in materia di persone 
giuridiche private operanti nel 
campo dei servizi socio-
assistenziali di cui alla D.G.R. 
1065/2001 alle disposizioni di 
cui alla LR 15/2004 e s.m.i. 
Istituzione dell’Elenco delle 
persone giuridiche di diritto 
privato derivanti dal 
procedimento di trasformazione 
di II.PP.A.B. 
 
DGR 1065/2001 - 
Approvazione della Direttiva per 
l’azione amministrativa 
regionale in materia di persone 
giuridiche private operanti nel 
campo dei servizi socio–
assistenziali di recepimento 
delle disposizioni del DPR 
361/2000. 
 
DPGR 103/2001 - Istituzione 
del registro delle persone 
giuridiche private 
 
RR 6/2001 - Regolamento 
recante norme per l'istituzione 
del registro regionale delle 
persone giuridiche private, per il 
procedimento di iscrizione e di 
approvazione delle modifiche 
dell'atto costitutivo e dello 
statuto 
 

 
 

 
NOTE 
 
 

 

 

http://www.regione.puglia.it/
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REGIONE 

Associazioni di 
promozione sociale L. 

383/2000 – Disciplina delle 
associazioni di 

promozione sociale 

Cooperative sociali 
L. 381/1991 – Disciplina 
delle cooperative sociali 

Organizzazioni di 
volontariato L. 266/1991 – 

Legge quadro sul 
volontariato 

Fondazioni DPR 361/2000 
- Norme per la 

semplificazione dei 
procedimenti di 

riconoscimento di 
persone giuridiche 

private  

Testi Unici, Discipline 
Organiche, Discipline  

di Semplificazione 

 
 
SARDEGNA 
www.regione.sardegna.it  

 
LR 23/2005 - Sistema integrato 
dei servizi alla persona. 
Abrogazione della LR 4/1988. 
Riordino delle funzioni socio-
assistenziali  

 
LR 16/1997 - Norme per la 
promozione e lo sviluppo 
della cooperazione sociale 
[Artt. 3, 4 istituzione albo] 

 
LR 39/1993 - Disciplina 
dell’attività di volontariato e 
modifiche alle leggi regionali 25 
gennaio 1988, n. 4 e 17 gennaio 
1989, n. 3. 
 

  

 
NOTE 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.regione.sardegna.it/
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REGIONE 

Associazioni di promozione 
sociale L. 383/2000 – 

Disciplina delle associazioni 
di promozione sociale 

Cooperative sociali 
L. 381/1991 – Disciplina 
delle cooperative sociali 

Organizzazioni di 
volontariato L. 266/1991 – 

Legge quadro sul 
volontariato 

Fondazioni DPR 361/2000 
- Norme per la 

semplificazione dei 
procedimenti di 

riconoscimento di 
persone giuridiche private  

Testi Unici, Discipline 
Organiche, Discipline  

di Semplificazione 

 
 
 
 
 
SICILIA 
www.regione.sicilia.it  

 
Non ancora recepita 

 
Non ancora recepita 

 
DA 1767/2012 - a parziale 
modifica del D.A. Decreto 
602/1997 Approvazione nuovi 
criteri per la presentazione delle 
istanze di iscrizione e della 
documentazione inerente il 
mantenimento dell'iscrizione nel 
Registro del Volontariato  
 
LR 22/1994 - Norme sulla 
valorizzazione dell'attività di 
volontariato  

 
CIR.PR 58/2009 - 
Procedimento di riconoscimento 
persone giuridiche di diritto 
privato (associazioni e 
fondazioni) ed iscrizione nel 
registro delle persone giuridiche 
istituito presso la Regione 
Siciliana. Modulistica.  
 
CIR.PR 1104/2001 - Persone 
giuridiche private. 
Procedimento di riconoscimento 
e di approvazione delle 
modifiche statutarie (DPR 
361/2000 - Registro delle 
persone giuridiche regionali) 
 
DLgs 26/1997 - Norme di 
attuazione dello statuto della 
Regione Siciliana in materia di 
persone giuridiche private 
 

 

 
NOTE 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.regione.sicilia.it/
http://www.regione.sicilia.it/famiglia/2012/1767.pdf
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REGIONE 

Associazioni di promozione 
sociale L. 383/2000 – 

Disciplina delle 
associazioni di promozione 

sociale 

Cooperative sociali 
L. 381/1991 – Disciplina 
delle cooperative sociali 

Organizzazioni di 
volontariato L. 266/1991 – 

Legge quadro sul 
volontariato 

Fondazioni DPR 361/2000 
- Norme per la 

semplificazione dei 
procedimenti di 

riconoscimento di 
persone giuridiche 

private  

Testi Unici, Discipline 
Organiche, Discipline  

di Semplificazione 

 
 
 
 
 
TOSCANA 
www.regione.toscana.it  

 
LR 57/2004 - Modifiche alla LR 
42/2002 (Disciplina delle 
associazioni di promozione 
sociale e modifica all’art. 9 della 
legge regionale 72/1997) 
 
DPGR 59-R/2004 - Regolamento 
di esecuzione dell’art.17 della LR 
42/2002  
 
LR 42/2002 - Disciplina delle 
associazioni di promozione 
sociale. Modifica all'articolo 9 
della LR 72/1997 Organizzazione 
e promozione di un sistema di 
diritti di cittadinanza e di pari 
opportunità: riordino dei servizi 
socio-assistenziali e socio-
sanitari integrati 

 
LR 87/1997 - Disciplina dei 
rapporti con le cooperative 
sociali e gli enti pubblici che 
operano nell'ambito regionale  

 
LR 29/1996 - Modifiche alla  LR 
28/1993 concernente norme 
relative ai rapporti delle 
organizzazioni di volontariato con 
la regione gli enti locali e gli altri 
enti pubblici. Istituzione del 
registro regionale delle 
organizzazioni del volontariato 
 
LR 111/1994 - Testo coordinato  
LR 44/1994 - Modificazioni alla 
LR 28/1993 concernente norme 
relative ai rapporti delle 
organizzazioni di volontariato con 
la regione, gli enti locali e gli altri 
enti pubblici. Istituzione del 
registro regionale delle 
organizzazioni di volontariato 
 
LR  28/1993 e successive 
modifiche - Norme relative ai 
rapporti delle organizzazioni di 
volontariato con la Regione, gli 
Enti locali e gli altri Enti pubblici. 
Istituzione del registro regionale 
delle organizzazioni di 
volontariato (testo coordinato) 
 

 
LR 19/2001 - Delegificazione 
della disciplina regionale in 
materia di persone giuridiche 
private e abrogazione della LR 
35/1986 Norme di 
organizzazione per l'esercizio 
delle funzioni amministrative in 
materia di persone giuridiche 
private 
 
DPGR 31-R/2001 - 
Regolamento di attuazione 
della LR 19/2001 in materia di 
persone giuridiche private 
 

 
LR 41/2005 - Sistema 
integrato di interventi e 
servizi per la tutela dei 
diritti di cittadinanza 
sociale 

 
NOTE 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.regione.toscana.it/
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REGIONE 

Associazioni di promozione 
sociale L. 383/2000 – 

Disciplina delle associazioni 
di promozione sociale 

Cooperative sociali 
L. 381/1991 – Disciplina 
delle cooperative sociali 

Organizzazioni di 
volontariato L. 266/1991 – 

Legge quadro sul 
volontariato 

Fondazioni DPR 361/2000 
- Norme per la 

semplificazione dei 
procedimenti di 

riconoscimento di 
persone giuridiche 

private  
 

Testi Unici, Discipline 
Organiche, Discipline  

di Semplificazione 

 
 
UMBRIA 
www.regione.umbria.it  

 
DGR 31/2005 - Attuazione art. 5 
LR 22/2004 Norme  
sull’associazionismo di 
promozione sociale. Disciplina del 
provvedimento amministrativo 
 
LR 22/2004 - Norme 
sull’associazionismo di 
promozione sociale 

 
LR 9/2005 - Norme sulla 
cooperazione sociale 

 
LR 15/1994 - Disciplina del 
volontariato  

 
RR 2/2001 - Disciplina per il 
riconoscimento della 
personalità giuridica di diritto 
privato 

 
LR 11/2015 - Testo unico 
in materia di sanità e 
servizi sociali e 
abrogazione della LR 
15/1994 
 

 
NOTE 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.regione.umbria.it/
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REGIONE 

Associazioni di promozione 
sociale L. 383/2000 – 

Disciplina delle associazioni 
di promozione sociale 

Cooperative sociali 
L. 381/1991 – Disciplina 
delle cooperative sociali 

Organizzazioni di 
volontariato L. 266/1991 – 

Legge quadro sul 
volontariato 

Fondazioni DPR 361/2000 - 
Norme per la 

semplificazione dei 
procedimenti di 

riconoscimento di persone 
giuridiche private  

Testi Unici, Discipline 
Organiche, Discipline  

di Semplificazione 

 
 
 
VALLE D’AOSTA 
www.regione.vda.it  

 
  

 
LR 4/2006 - Modificazioni alla 
LR 27/1998 Testo unico in 
materia di cooperazione 
 

 
 
 

  
LR 16/2005 - Disciplina del 
volontariato e 
dell’associazionismo di 
promozione sociale. 
Modificazioni alla LR 
12/1994 Contributi a favore 
di associazioni ed enti di 
tutela dei cittadini invalidi, 
mutilati e handicappati 
operanti in Valle d'Aosta e 
abrogazione delle leggi 
regionali 83/1993 e 5/1996 
 
LR 27/1998 - Testo unico in 
materia di cooperazione 

 
NOTE 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.regione.vda.it/
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REGIONE 

Associazioni di promozione 
sociale L. 383/2000 – 

Disciplina delle 
associazioni di promozione 

sociale 

Cooperative sociali 
L. 381/1991 – Disciplina 
delle cooperative sociali 

Organizzazioni di 
volontariato L. 266/1991 – 

Legge quadro sul 
volontariato 

Fondazioni DPR 361/2000 
- Norme per la 

semplificazione dei 
procedimenti di 

riconoscimento di 
persone giuridiche private  

Testi Unici, Discipline 
Organiche, Discipline  

di Semplificazione 

 

 

 

 

VENETO 
www.regione.veneto.it  

 
LR 28/2002 - Disposizioni di 
riordino e semplificazione 
normativa – Collegato alla 
finanziaria 2002 in materia di 
politiche sociali  
 
LR 27/2001 - Disposizioni di 
riordino e semplificazione 
normativa – Collegato alla legge 
finanziaria 2001  
 
DGR 2652/2001 - Criteri e 
modalità di iscrizione al registro 
regionale delle associazioni di 
promozione sociale (art. 7 della L. 
7 dicembre 2000 n. 383 e 
art. 43 LR 27/2001) 
 

 
LR 23/2007 - Disposizioni di 
riordino e semplificazione 
normativa - Collegato alla 
legge finanziaria 2006 in 
materia di sociale, sanità e 
prevenzione 
 
LR 27/2006 - Disposizioni in 
materia di tributi regionali 
 
LR 23/2006 - Norme per la 
promozione e lo sviluppo della 
cooperazione sociale 
 
LR 24/1994 - Norme in materia 
di cooperazione sociale 

 
LR 1/1995 - Modifiche ed 
integrazioni dell'art.14 della LR 
40/1993 relativo ai centri di 
servizio per il volontariato 
 
LR 40/1993 - Norme per il 
riconoscimento e la promozione 
delle organizzazioni di 
volontariato  
 
 

 
DGR 3898/2003 - Integrazioni 
e modificazioni a DGR 
112/2001 
 
DGR 112/2001 - Norme per la 
semplificazione dei 
procedimenti di riconoscimento 
delle persone giuridiche private 
e di approvazione delle 
modifiche dell'atto costitutivo e 
dello statuto. Istituzione del 
Registro Regionale delle 
Persone Giuridiche (DPR 
361/2000). Integrazioni e 
modificazioni 

 

 
NOTE 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.regione.veneto.it/
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PROVINCE 
AUTONOME 

Associazioni di promozione 
sociale L. 383/2000 – 

Disciplina delle associazioni 
di promozione sociale 

Cooperative sociali 
L. 381/1991 – Disciplina 
delle cooperative sociali 

Organizzazioni di 
volontariato L. 266/1991 – 

Legge quadro sul 
volontariato 

Fondazioni DPR 361/2000 - 
Norme per la 

semplificazione dei 
procedimenti di 

riconoscimento di persone 
giuridiche private  

Testi Unici, Discipline 
Organiche, Discipline  

di Semplificazione 

 
 
 
Provincia 
Autonoma di 
Bolzano 
www.provincia.bz.it  

 
LP 12/2003 - Modifiche della LP 
11/1993 recante “Disciplina del 
volontariato” 
 
 
 
 

 
LR 5/2008 - Disciplina della 
vigilanza sugli enti cooperativi 
 
LR 3/1994 - Approvazione del 
testo coordinato delle leggi 
regionali concernenti norme in 
materia di vigilanza sulle 
cooperative nonché norme in 
materia di solidarietà  sociale 
 
LR 15/1993 - Modifiche alle 
leggi vigenti e nuove norme in 
materia di vigilanza sulle 
cooperative 
 
LR 24/1988 - Norme in materia 
di cooperazione di solidarietà 
sociale 

 
LP 12/2003 - Disposizioni in 
connessione con l’assestamento 
del bilancio di previsione della 
Provincia di Bolzano per l’anno 
finanziario 2003 e per il triennio 
2003-2005 
 
 
 

  
DPP 1/2004 - 
Regolamento di 
esecuzione alla disciplina 
del volontariato e della 
promozione sociale 
 
LP 1/1997 - Integrazione 
della LP 11/1993 
 
LP  11/1993 - Disciplina 
del volontariato e della 
promozione sociale  
 
 

 
 
 
Provincia 
Autonoma di 
Trento 
www.provincia.tn.it  

 
LP 1/2002 - Modificazioni della LP 
8/1992 Registro delle associazioni 
di promozione sociale 
 
DGP 1077/2002 - Istituzione del 
registro provinciale delle  
associazioni di promozione sociale 
  

 
LR 5/2008 - Disciplina della 
vigilanza sugli enti cooperativi 
 
LR 3/1994 - Approvazione del 
testo coordinato delle leggi 
regionali concernenti norme in 
materia di vigilanza sulle 
cooperative nonché norme in 
materia di solidarietà  sociale 
 
LR 15/1993 - Modifiche alle 
leggi vigenti e nuove norme in 
materia di vigilanza sulle 
cooperative 
 
LR 24/1988 - Norme in materia 
di cooperazione di solidarietà 
sociale 
 

 
LP 14/1993 - Modificazioni alle 
leggi provinciali 10/1988 sulla 
cooperazione per lo sviluppo, 
13/1986 sull'emigrazione e 8/1992 
sul volontariato, nonché 
disposizioni sugli interventi per 
l'emergenza 
 
LP 8/1992 - Valorizzazione e 
riconoscimento del volontariato 
sociale 
 
 

  

 
NOTE 
 
 

http://www.provincia.bz.it/
http://www.provincia.tn.it/
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PON INCLUSIONE 2014 - 2020 

 

PIANO FSE 2016 - Direzione Generale del Terzo Settore e della Responsabilità Sociale delle Imprese 

 

Sistemi e modelli di intervento sociale 

 

Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e rafforzamento dell’economia sociale 
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