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CONVEGNO 

La Riforma del Terzo Settore
UN NUOVO WELFARE PARTECIPATIVO 

Le Nuove Regole fiscali, civili, commerciali
Interventi innovativi di Residenzialità 
 

 
“Esiste una Italia generosa e laboriosa che tutti i giorni opera silenziosamente per migliorare la qualità della vita delle 
persone. E’ l’Italia del volontariato, della cooperazione sociale, dell’associazionismo no profit, delle fondazioni e delle 
imprese sociali” 
 
 
 

Razionale(sintesi) 
Lo scorso giugno sono state varate due Leggi di fondamentale importanza per 
fondato su una governance sociale allargata alla partecipazione 
Lo scopo della ampia e significativa riforma è 
welfare, secondo i principi di equità, efficienza e solidarietà sociale.
 

Riforma del Terzo Settore, Delega al Governo per la riforma 
per la disciplina del servizio civile universale  n° 106 6/6/2016
La legge di delega al Governo sul T
più decreti legislativi che dovranno:
 normare una completa revisione della disciplina del titolo II,
 riordinare la disciplina del terzo settore dal punto di 
 revisionare la disciplina dell'impresa sociale
 normare il servizio civile universale
Sul web: http://www.governo.it/approfondimento/riforma
 

Legge sul "Dopo di Noi",  n ° 112 
Questa legge riguarda l’istituzione di 
in specifiche condizioni familiari e sociali, 
Si prevede espressamente: 
 percorsi di de-istituzionalizzazione

interventi innovativi di residenzialità
housing 

 sviluppo di programmi di accrescimento 
  esenzioni ed agevolazioni tributarie

speciali composti da beni sottoposti a vincolo di destinazione in favore dei di
 Il finanziamento dei programmi e 

degli Enti Locali, degli enti del terzo settore e 
Sul web: http://www.governo.it/approfondimento/ddl

 

 
Le principali tematiche delle Leggi sopra indicate saranno approfondite in questo 
della Camera d.ssa Elena Carnevali, già relatore d
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La Riforma del Terzo Settore - La Legge del "Dopo di Noi" 

egole fiscali, civili, commerciali 
Interventi innovativi di Residenzialità Solidale: numeri ed esperienze di successo

“Esiste una Italia generosa e laboriosa che tutti i giorni opera silenziosamente per migliorare la qualità della vita delle 
, della cooperazione sociale, dell’associazionismo no profit, delle fondazioni e delle 

varate due Leggi di fondamentale importanza per costruire un 
fondato su una governance sociale allargata alla partecipazione dei Singoli e delle Associazioni
Lo scopo della ampia e significativa riforma è ammodernare le modalità di organizzazione ed erogazione dei servizi del 

efficienza e solidarietà sociale. 

Delega al Governo per la riforma del Terzo Settore, dell'Impresa Sociale e 
per la disciplina del servizio civile universale  n° 106 6/6/2016 

Terzo Settore dovrà essere completata dal Governo con l’emanazione di
che dovranno: 

revisione della disciplina del titolo II, del libro I del codice civile
la disciplina del terzo settore dal punto di vista civilistico e tributario

la disciplina dell'impresa sociale 
iversale 

http://www.governo.it/approfondimento/riforma-del-terzo-settore-e-del-servizio-civile/4820

Legge sul "Dopo di Noi",  n ° 112 14/6/2016 
riguarda l’istituzione di misure di assistenza,cura e protezione per persone con disabilità 

in specifiche condizioni familiari e sociali, una volta scomparsi i genitori/familiari che se ne occupano.

istituzionalizzazione e supporto alla domiciliarità in abitazioni o gruppi
interventi innovativi di residenzialità diretti alla creazione di soluzioni alloggiative di tipo familiare o di co

escimento della facoltà di gestione ed autonomia 
senzioni ed agevolazioni tributarie per la costituzione di trust, di vincoli di destinazione

beni sottoposti a vincolo di destinazione in favore dei disabili
dei programmi e la realizzazione degli interventi avverranno con il concorso del

gli enti del terzo settore e di altri soggetti di diritto privato. 
http://www.governo.it/approfondimento/ddl-dopo-di-noi/4298 

Le principali tematiche delle Leggi sopra indicate saranno approfondite in questo Convegno
relatore di tali Leggi. 

www.itacasostiene.org 

 

di successo in Liguria 

“Esiste una Italia generosa e laboriosa che tutti i giorni opera silenziosamente per migliorare la qualità della vita delle 
, della cooperazione sociale, dell’associazionismo no profit, delle fondazioni e delle 

costruire un welfare partecipativo 
ssociazioni.  

ammodernare le modalità di organizzazione ed erogazione dei servizi del 

del Terzo Settore, dell'Impresa Sociale e 

dovrà essere completata dal Governo con l’emanazione di uno o 

del libro I del codice civile 
vista civilistico e tributario 

civile/4820 

persone con disabilità grave, 
ri/familiari che se ne occupano. 

e supporto alla domiciliarità in abitazioni o gruppi-appartamento - 
diretti alla creazione di soluzioni alloggiative di tipo familiare o di co-

ed autonomia della vita quotidiana 
vincoli di destinazione e di fondi 

sabili 
avverranno con il concorso delle Regioni, 

tri soggetti di diritto privato.  

Convegno, introdotto dal Deputato 

 
 


