
Rassegna Normativa 
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I provvedimenti riportati in questo documenti hanno valore informativo e costituiscono uno  

strumento di consultazione normativa.  

I testi dei provvedimenti inseriti sono quelli pubblicati, legalmente validi,  sulle fonti consultate.  

 

La  selezione  di questo  numero è stata  elaborata  sulla base  dei provvedimenti  pubblicati   

sulle fonti ufficiali  del mese di:  Giugno 2016 

In evidenza 
 

 

Legge 6 giugno 2016, n. 106 

Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale 

e per la disciplina del servizio civile universale 

Vai alla scheda – Consulta il provvedimento  
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Torna indietro 

NORMATIVA STATALE 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 

Decreto Legislativo 20 giugno  2016, n. 116 

Modifiche all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001,         
n. 165, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, 
n. 124, in materia di licenziamento disciplinare 

Vai alla scheda – Consulta il provvedimento 
 

Decreto Presidente della Repubblica 9 maggio  2016, n. 105 

Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione 
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazio-
ne e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni  

Vai alla scheda – Consulta il provvedimento 
 

Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 

Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione   
della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 
2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi       
dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di                       
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche 

Vai alla scheda – Consulta il provvedimento 

 

POLITICHE SOCIALI 

Legge 22 giugno  2016, n. 112 

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità 
grave prove del sostegno familiare 

Vai alla scheda – Consulta il provvedimento 

 

MEF 

Circolare 14 giugno 2016, n. 19 

Corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare - Rivalutazione dei livelli 
di reddito a decorrere dal 1° luglio 2016 

Vai alla scheda – Consulta il provvedimento 

 

MLPS 

Decreto 15 aprile 2016 

Definizione dei criteri per l'approvazione dei programmi di cassa               
integrazione salariale ordinaria. Esame delle domande e disciplina delle  
singole fattispecie che integrano le causali di intervento della CIGO 

Vai alla scheda – Consulta il provvedimento 

https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-statale-2016/decreto-legislativo-20-giugno-2016-n.-116/
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-06-20;116
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-statale-2016/decreto-presidente-della-repubblica-9-maggio-2016-n.-105/
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/06/17/16G00115/sg
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-statale-2016/decreto-legislativo-25-maggio-2016-n.-97
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-05-25;97
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-statale-2016/legge-22-giugno-2016-n.-112/doc_view
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-06-22;112
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-statale-2016/mef-circolare-14-giugno-2015-n.-19/
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-statale-2016/mef-circolare-14-giugno-2015-n.-19/S_Circolare14giugno2016n19MEF.pdf
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-statale-2016/mlps-decreto-15-aprile-2016/
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/06/14/16A04400/sg


NORMATIVA STATALE 
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Torna indietro 

POLITICHE DEL LAVORO 

CSR 

Intesa 7 luglio 2016, n. 127 

Intesa sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e 
correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81, e 14 settembre 2015, 
nn. 148, 149, 150, 151, ai sensi dell’articolo 1, comma 13, della legge 10      
dicembre 2014, n. 183 

Vai alla scheda  –  Consulta il provvedimento 

Decreto Presidente della Repubblica 26 maggio 2016, n. 108 

Regolamento recante approvazione dello Statuto dell'Agenzia nazionale per 
le politiche attive del lavoro. 

Vai alla scheda  –  Consulta  il provvedimento 

Decreto Presidente della Repubblica 26 maggio 2016, n. 109 

Regolamento recante approvazione dello Statuto dell'Ispettorato nazionale 
del lavoro 

Vai alla scheda  –  Consulta  il provvedimento 

INPS 

Circolare 13 giugno 2016, n. 99 

Articolo 10, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151. Modifica        
dell’articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Nuovo incentivo per        
l’assunzione di lavoratori con disabilità. Indicazioni operative. Istruzioni 
contabili. Variazioni al piano dei conti 

Vai alla scheda  –  Consulta  il provvedimento 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

MIUR 

Decreto 27 aprile 2016, n. 272 

Definizione della struttura e del contenuto del percorso di istruzione e for-
mazione tecnica superiore di durata annuale per l'accesso ai percorsi degli 
istituti tecnici superiori 

Vai alla scheda – Consulta il provvedimento 

CSR 

Accordo 7 luglio 2016, n. 128 

Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano 
finalizzato alla individuazione della durata dei contenuti minimi dei percorsi 
formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e           
protezione, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 
81 e successive modificazioni 

Vai alla scheda –  Consulta il provvedimento 

https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-statale-2016/csr-intesa-7-luglio-2016-n.-127/
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-statale-2016/csr-intesa-7-luglio-2016-n.-127/S_Intesa7luglio2016CSR.pdf
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-statale-2016/decreto-presidente-della-repubblica-26-maggio-2016-n.-108/
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2016-05-26;108
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-statale-2016/decreto-presidente-della-repubblica-26-maggio-2016-n.-109
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2016-05-26;109
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-statale-2016/inps-circolare-13-giugno-2016-n.-99/
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-statale-2016/inps-circolare-13-giugno-2016-n.-99/S_Circolare13giugno2016n99INPS.pdf
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-statale-2016/miur-decreto-27-aprile-2016-n.-272/
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/06/27/16A04772/sg
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-statale-2016/csr-accordo-7-luglio-2016-n.-128/
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-statale-2016/csr-accordo-7-luglio-2016-n.-128/S_Accordo7luglio2016n.128CSR.pdf
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Torna indietro 

NORMATIVA STATALE 

FINANZA PUBBLICA 

 

Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 2016 

Criteri di determinazione degli oneri per i rinnovi contrattuali, ai sensi 
dell'articolo 1, comma 469, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di 
stabilità 2016) 

Vai alla scheda - Consulta il provvedimento 

 

 

TERZO SETTORE 

 

Conferenza Unificata 

Intesa 9 giugno  2016, n. 82 

Intesa sui criteri per la concessione da parte del Dipartimento della          
Protezione Civile dei contributi per il finanziamento di progetti presentati 
dalle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile nel triennio       
2016-2018 

Vai alla scheda - Consulta il provvedimento 

 

 

https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-statale-2016/decreto-presidente-del-consiglio-dei-ministri-18-aprile-2016/
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/06/08/16A04235/sg
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-statale-2016/cu-intesa-9-giugno-2016-n.-82/
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-statale-2016/cu-intesa-9-giugno-2016-n.-82/S_Intesa9giugno2016n.82CU.pdf
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NORMATIVA REGIONALE 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

BASILICATA 

Deliberazione Giunta regionale 10 maggio 2016, n. 445     

L.R. 21/1979 - Piano regionale per il diritto allo studio - Anno scolastico 
2015-2016 - Approvazione 

Vai alla scheda – Consulta il provvedimento 

 
 

Deliberazione Giunta Regionale 24 maggio 2016, n. 557 

”Tirocini finalizzati all'inclusione sociale". Approvazione principi applicativi 
in attuazione delle "Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione    
e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, delle persone  
e alla riabilitazione" approvate il 22 gennaio 2015 dalla Conferenza           
Permanente Stato-Regioni 

Vai alla scheda – Consulta il provvedimento  

 

 

LAZIO 

Deliberazione Giunta Regionale 7 giugno 2016, n. 308 

Approvazione delle “Linee guida” e dello “Standard formativo” per            
l’effettuazione dei corsi di formazione per ‘Tecnici abilitanti alla                 
Certificazione energetica degli edifici’ 

Vai alla scheda – Consulta il provvedimento  

 

MARCHE 

 

Deliberazione Giunta Regionale 23 maggio 2016, n. 487 

Approvazione delle linee guida per lo sviluppo della formazione individuale 
a catalogo (Catalogo regionale FORM.I.CA). Revoca della DGR 1644/2011 

Vai alla scheda – Consulta il provvedimento  
 

Deliberazione 23 maggio 2016, n. 485 

Definizione degli standard formativi dell’apprendistato per la qualifica e il 
diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il    
certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) ai sensi dell’art. 43 
del D.Lgs. n. 81 del 15/06/2015 e del Decreto Interministeriale del 
12/10/2015 - Revoca DGR 1536 del 31/10/2012 

Vai alla scheda – Consulta il provvedimento  

https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/basilicata-deliberazione-giunta-regionale-10-maggio-2016-n.-445/
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/basilicata-deliberazione-giunta-regionale-10-maggio-2016-n.-445/BA_DeliberazioneCR10maggio2016n.445.pdf
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/basilicata-deliberazione-giunta-regionale-24-maggio-2016-n.-557/
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/basilicata-deliberazione-giunta-regionale-24-maggio-2016-n.-557/BA_DeliberazioneGR24maggio2016n.557.pdf
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/lazio-deliberazione-giunta-regionale-7-giugno-2016-n.-308/
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/lazio-deliberazione-giunta-regionale-7-giugno-2016-n.-308/LA_DGR7giugno2016n.308PDFA.pdf
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/deliberazione-23-maggio-2016-n.-487
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/deliberazione-23-maggio-2016-n.-487/MA_DGRn.487del230516.pdf
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/deliberazione-23-maggio-2016-n.-485
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/deliberazione-23-maggio-2016-n.-485/MA_DGRn.485del230516.pdf
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

TOSCANA 

Deliberazione Giunta Regionale 24 maggio 2016, n. 473 

DGR 359/2016 - Elementi essenziali per l'adozione degli avvisi pubblici per 
la presentazione di progetti formativi biennali di Istruzione e Formazione 
Professionale per drop-out per l'annualità 2016-2017 

Vai alla scheda – Consulta il provvedimento 

 

Deliberazione Giunta Regionale 24 maggio 2016, n. 474 

DGR 215/2016 - Il sistema di istruzione e formazione professionale nei Poli 
Tecnico-Professionali - linee di sviluppo 2016-2018 

Vai alla scheda – Consulta il provvedimento  
 

Deliberazione Giunta Regionale 24 maggio 2016, n. 475 

LR. 32/2002 - Approvazione delle “Linee guida per la programmazione e 
progettazione educativa integrata territoriale - anno educativo/scolastico 
2016/2017” - Progetti educativi zonali (P.E.Z.) 

Vai alla scheda – Consulta il provvedimento 
 

 

POLITICHE DEL LAVORO E PROFESSIONI 

 

LOMBARDIA 

Decreto 21 giugno 2016, n. 5783 

Manuale di gestione della «Dote Unica Lavoro» a valere sul Programma 
Operativo Regionale FSE 2014-2020 Obiettivo «Investimenti in favore della 
crescita e dell’occupazione»: approvazione aggiornamenti 

Vai alla scheda – Consulta il provvedimento  

 

PUGLIA 

Determinazione 31 maggio 2016, n. 403 

Repertorio Regionale delle Figure Professionali - approvazione nuova Figura 
"Responsabile controllo di gestione e contabilità" 

Vai alla scheda - Consulta il provvedimento  

NORMATIVA REGIONALE 

https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/toscana-deliberazione-giunta-regionale-24-maggio-2016-n.-473/
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/toscana-deliberazione-giunta-regionale-24-maggio-2016-n.-473/TO_DGR24maggio2016n473.pdf
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/toscana-deliberazione-giunta-regionale-24-maggio-2016-n.-474/
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/toscana-deliberazione-giunta-regionale-24-maggio-2016-n.-474/TO_DGR24maggio2016n474.pdf
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/toscana-deliberazione-giunta-regionale-24-maggio-2016-n.-475/
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/toscana-deliberazione-giunta-regionale-24-maggio-2016-n.-475/TO_DGR24maggio2016n475.pdf
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/decreto-21-giugno-2016-n.-5783
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/decreto-21-giugno-2016-n.-5783/LO_Decreton.5783del210616.pdf
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/determinazione-31-maggio-2016-n.-403
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/determinazione-31-maggio-2016-n.-403/PU_Determinazionen.403del310516.pdf
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POLITICHE GIOVANILI 

 

UMBRIA 

Determinazione 20 giugno 2016, n. 5303 

Legge regionale 23 marzo 1995, n. 12 “Agevolazioni per favorire                 
l’occupazione giovanile con il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali” e 
s.m.i. Avviso per la presentazione delle domande con scadenza 2 gennaio 
2017. Approvazione 

Vai alla scheda – Consulta il provvedimento  

 

GARANZIA GIOVANI 

 

PUGLIA 

Deliberazione 7 giugno 2016, n. 838 

Modifiche al PAR della Regione Puglia per l'attuazione della Garanzia       
Giovani in qualità di OI del PON YEI (DGR n.1148 del 4/6/2014 e s.m.i.); 
variazione delle risorse messe a disposizione dall'Avviso Multimisura (DD 
Servizio AdG PO FSE n.405 del 02/10/2014 e s.m.i.) e modifiche allo     
schema di AUO (DD Servizio AdG PO FSE n.13 del 24/2/2015, modificato 
con DGR n. 2274 del 17/12/2015) 

Vai alla scheda – Consulta il provvedimento  

 

VENETO 

Decreto 31 maggio 2016, n. 644 

Piano esecutivo regionale di attuazione della Garanzia Giovani PON YEI 
2014/2020 (DGR 551/2014 recentemente novellata con DGR 677/2016)        
- Modifiche alla Direttiva per la presentazione dei progetti, All. B alla DGR   
n. 677 del 17 maggio 2016 "T.A.L.E.N.T for Neet. Tirocinio e/o                    
Accompagnamento al Lavoro anche in Europa. Nuove opportunità per Neet" 

Vai alla scheda – Consulta il documento  

 

RIFORMA GOVERNO LOCALE 

 

PUGLIA 

Legge regionale 27 maggio 2016, n. 9 

Disposizioni per il completamento del processo di riordino previsto dalla 
legge regionale 30 ottobre 2015, n.31 (Riforma del sistema di governo       
regionale e territoriale) 

 

Vai alla scheda – Consulta il provvedimento  

NORMATIVA REGIONALE 

https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/determinazione-20-giugno-2016-n.-5303/
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/determinazione-20-giugno-2016-n.-5303/UM_Determinazionen.5303del200616.pdf
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/deliberazione-7-giugno-2016-n.-838
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/deliberazione-7-giugno-2016-n.-838/PU_DGRn.838del070616.pdf
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/decreto-31-maggio-2016-n.-644
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/decreto-31-maggio-2016-n.-644/VE_Decreton.644del310516.pdf
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/legge-27-maggio-2016-n.-9
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/legge-27-maggio-2016-n.-9/PU_Leggen.9del270516.pdf


  8 Torna indietro 

R
a

sseg
n

a
 N

o
rm

a
tiva

  g
iu

g
n

o
 2

0
16

  N
 .6

 

NORMATIVA REGIONALE  

POLITICHE SOCIALI 

 

PUGLIA 

Decreto 16 giugno 2016, n. 413 

Coordinamento regionale delle politiche per le migrazioni. Istituzione 

Vai alla scheda - Consulta il provvedimento 
 
 

Deliberazione 15 giugno 2016, n. 873 

D.G.R. n.325/2016. Integrazione risorse finanziarie alla Provincia di Lecce a 
supporto dell'integrazione scolastica degli alunni con disabilità 

Vai alla scheda - Consulta il provvedimento  

 

 

TERZO SETTORE 

 

MARCHE 

Decreto 22 giugno 2016, n. 84 

L. 266/1991, L.R. 15/2012, D.G.R. 1789/2012. Registro regionale o.d.v.     
Approvazione modulistica. Annullamento DDPF n.1/IVS del 8.01.2013 

Vai alla scheda - Consulta il provvedimento  

 

 

VALLE D’AOSTA 

Deliberazione Giunta Regionale 15 aprile 2016, n. 496 

Approvazione di disposizioni in materia di accreditamento delle strutture 
residenziali e delle attività in ambito sociale svolte, sul territorio regionale, 
da soggetti privati e del relativo manuale, ai sensi della L.R. 5/2000 e della 
L. 328/2000. Revoca delle deliberazioni della Giunta regionale n. 2541        
in data 28 dicembre 2012 e n. 2063 in data 12 dicembre 2013, nonché del 
punto 2 della deliberazione della Giunta regionale n. 1514 in data 31 ottobre 
2014 

Vai alla scheda  -  Consulta il provvedimento  

https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/decreto-16-giugno-2016-n.-413/PU_Decreton.413del160616.pdf
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/decreto-16-giugno-2016-n.-413/PU_Decreton.413del160616.pdf
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/deliberazione-15-giugno-2016-n.-873
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/deliberazione-15-giugno-2016-n.-873/PU_DGRn.873del150616.pdf
https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-regionale-2016/decreto-22-giugno-2016-n.-84
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APPROFONDIMENTO TEMATICO 

LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE 

A due anni dalla divulgazione delle Linee guida per la Riforma del Terzo  Settore, è 

stata pubblicata, la Legge 6 giugno 2016, n. 106 “Delega al Governo per la riforma del 

Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale” con 

l’intervento del Governo finalizzato al riordino   in un unico testo  semplificato della 

normativa finora vigente in materia di  associazionismo, volontariato, impresa       

sociale, cooperative e servizio civile universale. Trattandosi di una legge delega, il   

Governo adotterà, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente   

legge, i decreti legislativi nel rispetto dei principi fondamentali definiti all’art. 2, co. 1, 

della menzionata legge. Detti principi fondamentali riguardano il riconoscimento del 

più ampio rispetto del diritto di associazione; il riconoscimento dell’iniziativa privata 

il cui svolgimento può concorrere a elevare i livelli di tutela dei diritti civili e sociali; la 

salvaguardia, nel rispetto delle norme vigenti, dell’autonomia statutaria degli enti, per 

consentire agli stessi il pieno conseguimento delle loro finalità e la tutela degli        

interessi coinvolti; la semplificazione della normativa vigente, garantendone la      

coerenza giuridica, logica e amministrativa. Sono so0ggetti del Terzo Settore il      

complesso degli enti privati costituiti per  il perseguimento, senza scopo di lucro,       

di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio      

di sussidiarietà e in coerenza con  i  rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono  e 

realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e         

gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi. Non fanno parte 

del Terzo Settore le formazioni e  le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni 

professionali e di rappresentanza di categorie economiche. Tra le principali novità 

introdotte dalla legge di  riforma evidenziamo la revisione del Titolo II del libro primo  

del Codice Civile, il riordino e la revisione organica della disciplina vigente in materia 

di enti del Terzo Settore, l’armonizzazione tra volontariato, promozione sociale e   

mutuo soccorso, la nuova definizione di impresa sociale, la revisione della disciplina 

in materia di servizio civile universale,  le misure  agevolative e di 

sostegno economico in favore del Terzo Settore e il riordino della 

disciplina tributaria e delle diverse forme di fiscalità di vantaggio. 

A tale  materia l’ISFOL sta dedicando,  negli ultimi anni parte della 

sua attività, e nell’ambito della struttura “Inclusione sociale” opera 

il gruppo di ricerca “Sistematizzazione delle basi conoscitive per il 

rafforzamento del ruolo dell’economia sociale nel  sistema del     

welfare a regia pubblica” per la realizzazione della proposta di un 

Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. La sintesi grafica      

realizzata vuole mettere a disposizione degli attori che operano 

nell’ambito del Terzo Settore la normativa regionale esistente 

(Grafico 1) fino all’emanazione della recente riforma; secondo i     

soggetti coinvolti, i Testi Unici, la Disciplina di semplificazione   

delle procedure amministrative della materia normata e la          

Disciplina organica degli  interventi afferenti a più soggetti          

che operano nel terzo settore (Grafico 2); la suddivisione per area 

geografica (Grafico 3); la suddivisione per la tipologia dei soggetti 

(Grafico 4); il numero di provvedimenti per Regione per Discipline di          

Semplificazione e   Discipline Organiche (Grafico 5 , 6).  
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