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D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117 - Codice del Terzo Settore (cenni) 

Art. 2. Principi generali  

1. E' riconosciuto il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, 

dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono 

quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, (omissis) 

Art. 4. Enti del Terzo settore  

1. Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di 

promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative 

sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute 

o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle 

società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, 

solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di 

interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, 

beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel 

registro unico nazionale del Terzo settore. (omissis) 



Art. 5. Attività di interesse generale  

1. Gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative 

sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale 

per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità 

sociale. Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme 

particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività aventi ad oggetto:  

(omissis) 

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni 

dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con 

esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti 

urbani, speciali e pericolosi; 

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai 

sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; 

(omissis) 

y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive 

modificazioni;  

(omissis) 



Art. 7. Raccolta fondi  

1. Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere 

da un ente del Terzo settore al fine di finanziare le proprie attività di interesse 

generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di 

natura non corrispettiva.  

2. Gli enti del Terzo settore, possono realizzare attività di raccolta fondi anche in 

forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o 

attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando 

risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di 

verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in 

conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche 

sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo 

settore.  

Art. 8. Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro  

1. Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, 

proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività 

statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di 

utilità sociale.  

2. Ai fini di cui al comma 1, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi 

di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e 

collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di 

recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.  

(omissis) 



Art. 9. Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento  

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere 

positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione 

imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o 

dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. 

(omissis) 

Art. 11. Iscrizione  

1. Gli enti del Terzo settore si iscrivono nel registro unico nazionale del Terzo settore 

ed indicano gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle 

comunicazioni al pubblico. (omissis) 

Art. 12. Denominazione sociale  

1. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere 

l'indicazione di ente del Terzo settore o l'acronimo ETS. Di tale indicazione deve farsi 

uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. (omissis) 

Art. 13. Scritture contabili e bilancio  

1. Gli enti del Terzo settore devono redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato 

patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, 

dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento 

economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità 

statutarie.  (omissis) 



Art. 15. Libri sociali obbligatori  

1. Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1, 

gli enti del Terzo settore devono tenere:  

a) il libro degli associati o aderenti;  

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, 

in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto 

pubblico;  

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di 

amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri 

organi sociali.  

2. I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura 

dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) del 

comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.  

3. Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri 

sociali, secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo 

statuto.  

4. Il comma 3 non si applica agli enti di cui all'articolo 4,comma 3  



Titolo III  

Del volontario e dell'attività di volontariato  

Art. 17. Volontario e attività di volontariato  

1. Gli enti del Terzo settore possono avvalersi di volontari nello svolgimento 

delle proprie attività e sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari 

che svolgono la loro attività in modo non occasionale.  

2. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in 

favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del 

Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità 

per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità 

beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza 

fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.  

3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno 

dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo 

settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente  

sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle 

condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso 

vietati rimborsi spese di tipo forfetario.  



4. Ai fini di cui al comma 3, le spese sostenute dal volontario possono essere 

rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 

46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, 

purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e 

l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di 

volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.  

La disposizione di cui al presente comma non si applica alle attività di 

volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue e di organi.  

5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di 

lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito 

con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la 

propria attività volontaria.  

6. Ai fini del presente Codice non si considera volontario l'associato che 

occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro 

funzioni.  

7. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano agli operatori 

volontari del servizio civile universale, al personale impiegato all'estero a 

titolo volontario nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, 

nonché agli operatori che prestano le attività di cui alla legge 21 marzo 2001, 

n. 74  



Art. 18. Assicurazione obbligatoria  

1. Gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli 

infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per 

la responsabilità civile verso i terzi.  

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi di concerto con il 

Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro sei mesi dalla data di entrata in 

vigore del presente Codice, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con 

polizze anche numeriche, e sono disciplinati i relativi controlli.  

3. La copertura assicurativa è elemento essenziale delle convenzioni tra gli enti del 

Terzo settore e le amministrazioni pubbliche, e i relativi oneri sono a carico 

dell'amministrazione pubblica con la quale viene stipulata la convenzione.  

Art. 19. Promozione della cultura del volontariato  

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165, nei limiti delle risorse disponibili, promuovono la cultura del 

volontariato, in particolare tra i giovani, anche attraverso apposite iniziative da svolgere 

nell'àmbito delle strutture e delle attività scolastiche, universitarie ed extrauniversitarie, 

valorizzando le diverse esperienze ed espressioni di volontariato, anche attraverso il 

coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato e di altri enti del Terzo settore, nelle 

attività di sensibilizzazione e di promozione.  

2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, …(omissis)…definisce con decreto i 

criteri per il riconoscimento in àmbito scolastico e lavorativo delle competenze acquisite 

nello svolgimento di attività o percorsi di volontariato. (omissis) 



Art. 21. Atto costitutivo e statuto  

1. L'atto costitutivo deve indicare la denominazione dell'ente; l'assenza di scopo di 

lucro e le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite; l'attività di 

interesse generale che costituisce l'oggetto sociale; la sede legale il patrimonio 

iniziale ai fini dell'eventuale riconoscimento della personalità giuridica; le norme 

sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'ente; i diritti e gli obblighi 

degli associati, ove presenti; i requisiti per l'ammissione di nuovi associati, ove 

presenti, e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le 

finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta; la nomina dei primi 

componenti degli organi sociali obbligatori e, quando previsto, del soggetto incaricato 

della revisione legale dei conti; le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in 

caso di scioglimento o di estinzione; la durata dell'ente, se prevista. (omissis) 

Art. 23. Procedura di ammissione e carattere aperto delle associazioni  

Art. 24. Assemblea  

Art. 25. Competenze inderogabili dell'assemblea  

Art. 26. Organo di amministrazione  



Titolo V  

Di particolari categorie di enti del terzo settore  

Capo I  

Delle organizzazioni di volontariato  

Art. 32. Organizzazioni di volontariato  

1. Le organizzazioni di volontariato sono enti del Terzo settore costituiti in forma di 

associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette 

persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato, per lo svolgimento 

prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5, avvalendosi 

in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.  

2. Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato possono prevedere 

l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a 

condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero 

delle organizzazioni di volontariato.  

3. La denominazione sociale deve contenere l'indicazione di organizzazione di 

volontariato o l'acronimo ODV. L'indicazione di organizzazione di volontariato o 

l'acronimo ODV, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può 

essere usata da soggetti diversi dalle organizzazioni di volontariato. 

4. Alle organizzazioni di volontariato che svolgono l'attività di cui all'articolo 5, comma 

1, lettera y), le norme del presente capo si applicano nel rispetto delle disposizioni in 

materia di protezione civile e alla relativa disciplina si provvede nell'ambito di quanto 

previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 16 marzo 2017, n. 30. 



Art. 33. Risorse  

1. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o 

avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti 

necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o 

specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati 

nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.  

2. Salvo quanto previsto dal comma 3, le organizzazioni di volontariato possono trarre 

le risorse economiche necessarie al loro funzionamento e allo svolgimento della 

propria attività da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, 

donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi 

nonché delle attività di cui all'articolo 6.  

3. Per l'attività di interesse generale prestata le organizzazioni di volontariato 

possono ricevere, soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e 

documentate.  

 

Art. 34. Ordinamento ed amministrazione 

1. Tutti gli amministratori delle organizzazioni di volontariato sono scelti tra le persone 

fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle organizzazioni di 

volontariato associate. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. 

2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30, 

comma 5 che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, 

del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle 

spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello 

svolgimento della funzione. 



Art. 45. Registro unico nazionale del Terzo settore 

1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Registro unico 

nazionale del Terzo settore, operativamente gestito su base territoriale e con modalità 

informatiche in collaborazione con ciascuna Regione e Provincia autonoma, (omissis) 

2. Il registro è pubblico ed è reso accessibile a tutti gli interessati in modalità 

telematica. 

Art. 46. Struttura del Registro 

1. Il Registro unico nazionale del Terzo settore si compone delle seguenti sezioni: 

a) Organizzazioni di volontariato; 

b) Associazioni di promozione sociale; 

c) Enti filantropici; 

d) Imprese sociali, incluse le cooperative sociali; 

e) Reti associative; 

f) Società di mutuo soccorso; g) Altri enti del Terzo settore. 

2. Ad eccezione delle reti associative, nessun ente può essere contemporaneamente 

iscritto in due o più sezioni. 

Art. 51. Revisione periodica del Registro 

1. Con cadenza triennale, gli Uffici del Registro unico nazionale del Terzo settore 

provvedono alla revisione, ai fini della verifica della permanenza dei requisiti previsti 

per l'iscrizione al Registro stesso. 



Art. 56. Convenzioni 

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 

30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e 

le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico 

nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi 

di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al 

mercato. 

2. Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere esclusivamente il rimborso 

alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle 

spese effettivamente sostenute e documentate. (omissis) 

Art. 61. Accreditamento dei Centri di servizio per il volontariato 

1. Possono essere accreditati come centri di servizio per il volontariato, di seguito 

CSV, gli enti costituiti in forma di associazione riconosciuta del Terzo settore da 

organizzazioni di volontariato e da altri enti del Terzo settore, 

esclusi quelli costituiti in una delle forme del libro V del codice civile, ed il cui statuto 

preveda: 

a) lo svolgimento di attività di supporto tecnico, formativo ed informativo al fine di 

promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del Terzo 

settore; (omissis) 



Art. 70. Strutture e autorizzazioni temporanee per manifestazioni pubbliche 

1. Lo Stato, le Regioni e Province autonome e gli Enti locali possono prevedere 

forme e modi per l'utilizzazione non onerosa di beni mobili e immobili per 

manifestazioni e iniziative temporanee degli enti del Terzo settore, nel rispetto dei 

princìpi di trasparenza, pluralismo e uguaglianza. 

2. Gli enti del Terzo settore, in occasione di particolari eventi o manifestazioni, 

possono, soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i 

locali o gli spazi cui si riferiscono, somministrare alimenti e bevande, previa 

segnalazione certificata di inizio attività e comunicazione ai sensi dell'articolo 6 del 

Regolamento (CE) n. 852/2004, in deroga al possesso dei requisiti di cui all'articolo 

71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. 

Art. 71. Locali utilizzati 

1. Le sedi degli enti del Terzo settore e i locali in cui si svolgono le relative attività 

istituzionali, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni 

d'uso omogenee previste dal decreto del Ministero dei lavori 

pubblici 2 aprile 1968 n. 1444 e simili, indipendentemente dalla destinazione 

urbanistica. 

2. Lo Stato, le Regioni e Province autonome e gli Enti locali possono concedere in 

comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, 

agli enti del Terzo settore, ad eccezione delle imprese sociali, per lo svolgimento 

delle loro attività istituzionali. La cessione in comodato ha una durata massima di 

trent'anni, nel corso dei quali l'ente concessionario ha l'onere di effettuare 

sull'immobile, a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri 

interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile. (omissis) 



Art. 72. Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel 

terzo settore 

Art. 73. Altre risorse finanziarie specificamente destinate al sostegno degli enti 

del Terzo settore 

Art. 74. Sostegno alle attività delle organizzazioni di volontariato 

Art. 83. Detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali 

1. Dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 30 

per cento degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in 

natura a favore degli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, 

comma 5, per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 

30.000 euro. L'importo di cui al precedente periodo è elevato al 35 per cento degli 

oneri sostenuti dal contribuente, qualora l'erogazione liberale in denaro sia a favore di 

organizzazioni di volontariato. La detrazione è consentita, per le erogazioni liberali in 

denaro, a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali 

ovvero mediante altri 

sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 

241. (omissis) 



Art. 84. Regime fiscale delle organizzazioni di volontariato 

1. Non si considerano commerciali, oltre alle attività di cui all'articolo 79, commi 2 e 3, 

le seguenti attività effettuate dalle organizzazioni di volontariato e svolte senza 

l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul 

mercato: 

a) attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a 

condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun 

intermediario; 

b) cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita dei 

prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione di volontariato senza alcun 

intermediario; 

c) attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, 

manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale. 

2. I redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non 

commerciale da parte delle organizzazioni di volontariato sono esenti dall'imposta sul 

reddito delle società. 

Art. 86. Regime forfetario per le attività commerciali svolte dalle associazioni di 

promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato 

Art. 102. Abrogazioni 

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni salvo quanto previsto ai commi 2, 3 e 4: 

a) la legge 11 agosto 1991, n. 266, e la legge 7 dicembre 2000, n. 383; (omissis) 



L.R. 21 febbraio 2005, n. 12 “Norme di valorizzazione delle 

organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 

settembre 1996, n. 37 (cenni)” 

Art. 2 

(già sostituito da art. 5 L.R. 30 giugno 2014 n. 8, poi aggiunto comma 4 bis. da art. 37 

L.R. 15 luglio 2016 n. 11) 

Registro regionale delle organizzazioni di volontariato 

1. È istituito il registro regionale delle organizzazioni di volontariato. L'iscrizione nel 

registro è condizione necessaria per poter usufruire dei benefici previsti dalla legge n. 

266 del 1991  e per poter accedere alle forme di sostegno e valorizzazione previste 

dalla presente legge, nonché dalle altre leggi regionali, fatti salvi gli ulteriori requisiti 

eventualmente da queste ultime richiesti. 

2. Nel registro regionale vengono iscritte le organizzazioni aventi sede legale ed 

operanti nel territorio regionale, nonché i loro organismi di coordinamento e 

collegamento a cui aderiscono organizzazioni di volontariato di cui la maggioranza 

già iscritte nel registro. (omissis) 

Art. 3 

(modificato comma 1 da art. 27 L.R. 28 luglio 2006 n. 13, poi sostituiti commi 1 e 3 da 

art. 6 L.R. 30 giugno 2014 n. 8) 

Requisiti per l'iscrizione 



Art. 4 

(modificato comma 1, sostituiti commi 2 e 4, aggiunto comma 4 bis. da art. 7 L.R. 30 

giugno 2014 n. 8) 

Procedure per l'iscrizione, la cancellazione e la revisione 

Art. 6 

(modificato comma 1 da art. 9 L.R. 30 giugno 2014 n. 8) 

Accesso alle strutture e ai servizi pubblici o privati convenzionati 

1. Gli aderenti alle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale ... 

hanno titolo ad accedere alle strutture ed ai servizi pubblici o privati convenzionati 

con enti pubblici, operanti nei settori di loro interesse, per lo svolgimento delle loro 

attività, purché queste siano compatibili con le disposizioni degli statuti e dei 

regolamenti degli enti stessi. L'eventuale diniego all'accesso deve essere motivato. 

2. L'accesso è in ogni caso subordinato ad accordi tra la struttura od il servizio e 

l'organizzazione di volontariato, in ordine alle modalità di presenza del volontariato 

ed alle modalità di rapporto tra i volontari ed il personale della struttura o servizio. 

3. Gli accordi devono prevedere tra l'altro: 

a) la riconoscibilità del volontario e dell'organizzazione di appartenenza; 

b) il rispetto da parte del volontario della normativa specifica riguardante l'attività 

svolta, nonché il rispetto delle norme per l'utilizzo delle attrezzature della struttura o 

servizio; 

c) il rispetto della libertà, dignità personale, diritti, convinzioni e riservatezza degli 

utenti, compresa la libertà per questi ultimi di rifiutare l'attività del volontario. 



Art. 8 

(modificato comma 1 da art. 11 L.R. 30 giugno 2014 n. 8) 

Formazione, aggiornamento e qualificazione 

1. I volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nel registro di cui alla presente legge 

possono accedere alla formazione programmata ai sensi di quanto previsto all'articolo 

44 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle 

opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il 

rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione 

tra loro) erogata da organismi di formazione professionale accreditati ai sensi 

dell'articolo 33 della legge medesima. 

2. Le organizzazioni di volontariato iscritte possono promuovere la formazione dei 

volontari aderenti. 

Art. 9 

(modificato comma 1 da art. 12 L.R. 30 giugno 2014 n. 8) 

Contributi 

1. La Regione eroga contributi alle organizzazioni iscritte nel registro previsto dalla 

presente legge al fine di sostenere progetti d'interesse regionale volti alla diffusione 

delle buone pratiche del volontariato e per la sensibilizzazione dei cittadini all'attività di 

volontariato, con particolare riferimento ai giovani. (omissis) 



Art. 10 

(modificato comma 1 da art. 13 L.R. 30 giugno 2014 n. 8) 

Spazi ed attrezzature 

1. Le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 della legge regionale 25 febbraio 

2000, n. 10 (Disciplina dei beni regionali - Abrogazione della L.R. 10 aprile 1989, n. 

11) e successive modifiche si applicano alle organizzazioni iscritte al registro di cui 

all'articolo 2, anche se prive di personalità giuridica. L'uso degli spazi e delle 

attrezzature può essere concesso a titolo gratuito alle seguenti condizioni: 

a) le spese di gestione e di manutenzione ordinaria sono a carico delle organizzazioni 

concessionarie; 

b) il legale rappresentante dell'organizzazione concessionaria s'impegna a restituire il 

bene nelle medesime condizioni in cui è stato consegnato, salvo il normale 

deperimento d'uso. 

Art. 13 

(sostituito da art. 16 L.R. 30 giugno 2014 n. 8) 

Rapporti convenzionali 

1. La Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con 

le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale da almeno sei mesi per 

l'erogazione di prestazioni ed attività, anche di carattere promozionale, compatibili 

con la natura e le finalità del volontariato. (omissis) 

Art. 16 

(modificati commi 1,2,6 e 7 da art. 17 L.R. 30 giugno 2014 n. 8) 

Centri di servizio per il volontariato 



L.R. 30 giugno 2014, n. 8 “Legge di semplificazione della 

disciplina regionale in materia di volontariato, 

associazionismo di promozione sociale, servizio civile. 

Istituzione della giornata della cittadinanza solidale.” (cenni) 
Art. 1- Oggetto e obiettivi dell’intervento  

1. La presente legge, in coerenza con i principi contenuti nella legge regionale 7 

dicembre 2011, n. 18 (Misure per l'attuazione degli obiettivi di semplificazione del 

sistema 

amministrativo regionale e locale. Istituzione della sessione di semplificazione), reca 

disposizioni volte alla semplificazione della disciplina in materia di volontariato, 

associazionismo di promozione sociale, servizio civile e prevede l’istituzione della 

Giornata della cittadinanza solidale. (omissis) 

Art. 2 - Registri locali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di 

promozione sociale 

1. Al fine di perseguire le finalità e i principi di cui alla presente legge, i comuni, ovvero 

le unioni costituite negli ambiti territoriali ottimali di cui alla legge regionale n. 21 del 

2012, possono prevedere l'istituzione di registri locali delle organizzazioni di 

volontariato e delle associazioni di promozione sociale. 

2. Nei registri di cui al comma 1 sono iscritte, a cura dell'ente locale, le organizzazioni 

e le associazioni che, non essendo iscritte nei registri regionali, hanno sede nel 

territorio comunale o vi operano in modo continuato e sono in possesso dei requisiti 

previsti dalle rispettive norme. (omissis) 



Art. 3 

Istituzione della Giornata della cittadinanza solidale  

1. La Regione Emilia-Romagna istituisce la Giornata della cittadinanza solidale, da 

celebrarsi ogni anno l’ultimo sabato del mese di settembre, al fine di incentivare una 

nuova stagione della solidarietà e della partecipazione al servizio della collettività e 

quale occasione di crescita civile della comunità regionale. 

CAPO II 

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 

N. 12 DEL 2005 IN MATERIA DI VOLONTARIATO 

(omissis) 

Capo III 

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 34 

DEL 2002 IN MATERIA DI ASSOCIAZIONISMO 

DI PROMOZIONE SOCIALE 

(omissis) 

CAPO IV 

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 

N. 20 DEL 2003 IN MATERIA DI 

SERVIZIO CIVILE REGIONALE 

(omissis) 



L.R. n. 13/2015 “Riforma del Sistema di governo regionale e 

locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, 

Province, Comuni e loro Unioni 

SEZIONE II 

Funzioni in materia di ambiente e di energia. Agenzia regionale per la 

prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia Romagna 

Art. 16  (omissis)  

1. L'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna è 

ridenominata "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia". 

2. Mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia, la Regione 

esercita, in materia ambientale, le funzioni di concessione, autorizzazione, analisi, 

vigilanza e controllo nelle materie previste all'articolo 14, comma 1, lettere a), b), c), 

d) ed e). Nelle stesse materie sono esercitate attraverso l'Agenzia regionale per la 

prevenzione, l'ambiente e l'energia tutte le funzioni già esercitate dalle Province in 

base alla legge regionale. 

3. Mediante l'Agenzia sono altresì esercitate le funzioni relative a: 

a) l'autorizzazione unica ambientale (AUA), (omissis) 

b) l'autorizzazione all'immersione in mare e al ripascimento costiero (omissis)  

c) le funzioni già conferite alle Province ai sensi della legge regionale 3 luglio 

1989, n. 23 (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica), fatta salva 

l'applicazione degli articoli 6 e 7 della medesima legge. 

d) la gestione del demanio della navigazione interna e il rilascio delle concessioni di 

cui alla lettera d) dell'articolo 30. (omissis) 



Parchi e biodiversità 

Art. 18 

Enti di gestione per i parchi e la biodiversità 

1. Sono confermate in capo agli enti di gestione per i parchi e la biodiversità le 

funzioni loro attribuite dalla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 24 

(Riorganizzazione del sistema regionale delle Aree protette e dei Siti della Rete 

natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano). 

2. Agli enti di gestione sono altresì attribuite le seguenti funzioni: a) gestione delle 

Riserve naturali regionali; 

b) gestione dei Siti della Rete natura 2000. Per il restante territorio le suddette 

funzioni sono gestite dai Comuni e dalle loro Unioni, anche tramite convenzioni con 

gli enti di gestione per i parchi e la biodiversità; 

c) istituzione e gestione dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti, previa proposta 

della Provincia territorialmente interessata; 

d) istituzione e coordinamento della gestione delle aree di riequilibrio ecologico; 

(omissis) 

5. Agli enti di gestione, in relazione al territorio delle aree protette, sono delegate le 

funzioni disciplinate dalla legge regionale 2 aprile 1996, n. 6 (Disciplina della raccolta 

e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale. 

Applicazione della legge 352 del 23 agosto 1993). Per il restante territorio le 

suddette funzioni sono delegate ai Comuni e alle loro Unioni. Sono fatte salve le 

funzioni riservate alla competenza della Regione dalle suddette leggi. (omissis) 



SEZIONE V 

Riordino delle funzioni amministrative dei Comuni e delle loro Unioni 

Art. 21 

Funzioni dei Comuni e delle loro Unioni 

(omissis) 

2. Sono altresì attribuite ai Comuni e alle loro Unioni:  

(omissis) 

b) le funzioni in materia di vincolo idrogeologico già delegate ai Comuni, alle Comunità 

montane e alle Province dagli articoli 148, comma 3, e 149, comma 2, della legge 

regionale n. 3 del 1999; 

c) le funzioni amministrative concernenti la tutela dei castagneti e il controllo delle 

fabbriche per la produzione del tannino dal legno di castagno, già delegate alle 

Comunità montane e alle Province dall'articolo 148, comma 1, della legge regionale n. 

3 del 1999; 

d) le funzioni in materia di spegnimento degli incendi boschivi, già delegate alle 

Province dall'articolo 177, comma 2, della legge regionale n. 3 del 1999, con 

l'avvalimento dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile di 

cui all'articolo 19; 

e) le funzioni relative al rilascio del parere per l'abbattimento delle alberature stradali 

già delegate alle Comunità montane e alle Province dall'articolo 148, comma 2, della 

legge regionale n. 3 del 1999. 

(omissis) 



SEZIONE II 

Funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività 

venatoria, di tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne 

Art. 40 

Funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna 

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le 

funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e 

regionale in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività 

venatoria e in materia di tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque 

interne, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni 

amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei 

piani di controllo della fauna selvatica che restano confermati alle Province ed alla 

Città metropolitana di Bologna. 



F  I  N  E 


