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La regolazione pubblica del Terzo settore tra 
Stato, mercato e formazioni sociali * 
Public regulation of the so-called  
third sector: State, market and civil society 
di Marcello Clarich ** 

ABSTRACT 

Il saggio analizza la regolazione pubblica del settore del volontariato realizzata con 
il Codice del Terzo settore. Si sofferma in particolare sulla visione originale dei rap-
porti tra Stato e cittadino e tra Stato e mercato elaborata dal Codice, valorizzando le 
organizzazioni spontanee della società civile. Analizza poi il contrappeso di tale vi-
sione, che consiste nella sottoposizione a una disciplina pubblicistica più intensa del 
sistema. 

The essay analyses the public regulation of the volunteering system achieved with 
the “Italian Code of the third sector”. It dwells in particular on the innovative vision of 
the relationship between the State and the citizen and between the State and the 
market, elaborated by the Code by enhancing the spontaneous organizations of civil 
society. It then analyses the counterbalance of this vision, which consists in subject-
ing the system to a more intense public regulation. 

ESTRATTO: D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117 

«Art. 1 
Finalità ed oggetto 
1. Al fine di sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associa-
ta, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezio-
ne sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valoriz-
zare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2,3,4,9,18 e 
118, quarto comma, della Costituzione, il presente Codice provvede al riordino e alla revisione 
organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore. 
Art. 2 
Principi generali  
1. È 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, ne è promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed auto-
nomia, e ne è favorito l’apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e 
di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province 
autonome e gli enti locali». 

SOMMARIO: 1. La regolazione pubblica del Terzo settore tra Stato, mercato e formazioni sociali. 

 
 

* Il testo sviluppa una relazione svolta a un seminario su “Il terzo settore tra pubblico e priva-
to” organizzato dall’Università degli Studi di Genova il 30 ottobre 2020. 

** Professore ordinario di diritto amministrativo, Sapienza Università di Roma. 
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1. La regolazione pubblica del Terzo settore tra Stato, mercato e 
formazioni sociali 

Per introdurre il tema dei profili pubblicistici del Codice del Terzo settore 
approvato con il d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 1 conviene partire da una conside-
razione generale. Il Codice rappresenta il punto di arrivo di una evoluzione 
molto lunga che ha portato ad acquisire la consapevolezza che nei rapporti tra 
Stato e individuo, da un lato, e nei rapporti tra Stato e mercato, dall’altro, è 
presente un terzo elemento che va considerato come un fattore positivo di 
temperamento del ruolo dominante e degli eccessi sia dello Stato sia del mer-
cato 2. 

Quanto ai rapporti tra Stato e individuo, fin dall’Ottocento, la nostra cultura 
giuridica giuspubblicistica ha avuto un’impostazione essenzialmente statalista, 
con una propensione innata a giustificare l’intrusione nelle libertà private (an-
che in campo economico), e individualista, volta a dar rilevanza esclusivamen-
te al rapporto tra l’individuo e lo Stato, disconoscendo le formazioni intermedie 
che si sviluppano spontaneamente nella società civile. E questo in reazione 
all’esperienza storica antecedente alla Rivoluzione francese, allorché i corpi 
intermedi (ceti, corporazioni, ecc.), con le loro prerogative e privilegi, costitui-
vano un ostacolo all’unitarietà dell’ordinamento e alla sovranità dello Stato 3. 

Emblematica fu in particolare la legge Crispi 17 luglio 1890, n. 6972 4 sulle 
istituzioni pubbliche di beneficenza (cosiddette Opere pie) che intervenne a 
gettare un mantello pubblicistico su tutte le organizzazioni private (fondazioni 
e associazioni), spesso promosse da istituzioni religiose, esercenti attività 
nell’interesse della comunità (gestione di ospedali, orfanatrofi, ecc.). 

La legge Crispi, ispirata a una concezione autoritaria – condizionata anche 
dai rapporti tesi tra Stato e Chiesa inaspriti in conseguenza dell’unificazione 
nazionale – impose modelli organizzativi standardizzati e introdusse controlli 
penetranti di legittimità e di merito. I corpi intermedi, più che concepiti come un 
fattore positivo nella società, ma anche nell’economia, erano dunque tutt’al più 
tollerati o visti con sospetto, tanto da dover essere fortemente controllati dallo 
Stato. 

Gli sviluppi successivi, specie dopo la svolta operata dalla Costituzione del 
 
 

1 Adottato a norma dell’art. 1, comma 2, lett. b), della legge 6 giugno 2016, n. 106, recante 
Delega al governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina nel 
servizio civile universale. 

2 Cfr., in generale, A. FICI, Un diritto per il terzo settore, studi sulla riforma, Editoriale scienti-
fica, Napoli, 2020; D. CALDIROLA, Stato, mercato e Terzo settore nel decreto legislativo n. 
117/2017: per una nuova governance della solidarietà, in federalismi.it, 2018; A. QUADRIO CUR-
ZIO, Fondazioni di origine bancaria e solidarismo innovativo, in XX Rapporto ACRI sulle Fonda-
zioni di origine bancaria, reperibile in www.acri.it, 2014; ASSOCIAZIONE DI FONDAZIONI E CASSE DI 
RISPARMIO SPA – ACRI, Decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117, Recante nuovo “Codice del 
terzo settore” a norma dell’art. 1 comma 2, lettera b) della legge 6 giugno 2016, n. 106, Ricogni-
zione delle principali norme di specifico interesse delle Fondazioni associate, reperibile in 
www.acri.it, 2017; M. CLARICH-B. BOSCHETTI, Il Codice del Terzo settore un cambio di paradig-
ma, in Jusonline, 2018, n. 3. 

3 Sul tema cfr. M. CLARICH, Stato, gruppi intermedi, individuo, in Dir. pubbl., 2016, p. 133 ss. 
4 La legge Crispi n. 6972/1890 ha regolato le opere pie e gli enti morali che hanno, in tutto o 

in parte, per fine «a) di prestare assistenza ai poveri, tanto in istato di sanità quanto di malattia; 
b) di procurarne l’educazione, l’istruzione, l’avviamento a qualche professione, arte o mestiere, 
od in qualsiasi altro modo il miglioramento morale ed economico». Cfr., AA.VV, in Archivio 
ISAP, Milano, 1990, Nuova Serie, 6, vol. IV, p. 3 ss. 
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1948 che pone l’enfasi sulle “formazioni sociali” (art. 2), determinarono un’atte-
nuazione della dialettica Stato-individuo attraverso la progressiva valorizza-
zione di istituzioni intermedie. 

Quanto ai rapporti tra Stato e mercato, i rapporti economici all’interno dei 
sistemi di tipo capitalistico erano fondati tradizionalmente su un altro tipo di 
dialettica anch’essa bipolare. 

Nella visione tradizionale, infatti, da un lato c’è il mercato, ove domina l’im-
pulso egoistico della ricerca del profitto e che tendenzialmente si autoregola, 
anche se ha bisogno talora (in presenza dei cosiddetti fallimenti del mercato) 
di una regolazione pubblica, pur ridotta ai minimi termini; dall’altro lato, c’è lo 
Stato che cura l’interesse pubblico e che spesso entra in opposizione con il 
mercato. 

Non vi è cioè nulla di intermedio tra lo Stato, che incarna l’interesse pubbli-
co, e le imprese, che incarnano l’interesse lucrativo dei privati. La massimiz-
zazione del profitto costituisce per così dire la stella polare che orienta l’attività 
delle imprese che operano nel mercato. La cosiddetta responsabilità sociale di 
queste ultime, tesa a promuovere valori etici e sociali (benessere dei lavorato-
ri, attenzione alle esternalità negative, ecc.), può costituire tutt’al più, per così 
dire, un cosmetico per nascondere il movente essenzialmente egoistico e lu-
crativo. 

Il Codice del Terzo settore esprime una visione diversa, già inclusa, almeno 
in parte, in leggi settoriali recenti, sia nei rapporti tra lo Stato e il cittadino, in 
base ai principi costituzionali volti a riconoscere le formazioni sociali (art. 2) e 
la sussidiarietà orizzontale (art. 118, ultimo comma), sia nei rapporti tra Stato 
e mercato. Il Codice valorizza infatti le organizzazioni spontanee della società 
civile, anche nella forma dell’impresa o della cooperativa sociale, che svolgo-
no attività di interesse generale (elencate in modo puntuale dall’art. 5). Moti-
vazioni profit e non profit, queste ultime sovrapponibili in parte a quella della 
cura degli interessi pubblici propria dello Stato, scolorano le distinzioni e op-
posizioni tradizionali. 

Il Terzo settore in definitiva rompe la doppia logica bipolare e il suo ruolo 
cruciale è sempre più sottolineato nella letteratura socio-economica dedicata 
ai concetti di “capitale sociale” e di “capitale umano”, da aggiungere alla forma 
tradizionale del capitale finanziario, come fattori determinanti anche dello svi-
luppo economico 5. 

Basti richiamare le tesi di un noto economista ed ex governatore della Ban-
ca centrale indiana, Raghuram Rajan 6, che analizza il cd. “terzo pilastro”, indi-
viduato soprattutto nelle espressioni della comunità locale. Il terzo pilastro vie-
ne considerato come un elemento che tempera gli eccessi sia dello Stato, con 
la sua impostazione autoritaria, sia del mercato, che condiziona e talora inqui-
na tutte le relazioni private 7. Esso garantisce un miglior equilibrio negli assetti 
sociali ed economici. 

Questa cornice generale consente dunque di inquadrare il Codice del Ter-
 
 

5 Cfr. R. PUTNAM, Capitale sociale e individualismo. Crisi e crescita della cultura civica in 
America, il Mulino, Bologna, 2004; J. COLEMAN, Social Capital in the Creation of Human Capital, 
in American Journal of Sociology,1988, n. 94. 

6 R. RAJAN, Il terzo pilastro. La comunità dimenticata da stato e mercati, Università Bocconi 
Editore, Milano, 2019. 

7 Cfr. M. SANDEL, What money can’t buy: the moral limits of markets, Straus and Giroux, Far-
rar, 2012; P. DE GRAUWE, The limits of the market: the pendulum between government and 
market, Oxford University Press, New York, 2017. 
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zo settore, un testo normativo peraltro forse troppo analitico e che probabil-
mente riflette anche un malessere endemico nella nostra cultura giuridica e 
nella prassi del legislatore, e cioè una certa tendenza alla iper-regolazione. 

Come già anticipato, il Codice ha come fondamento l’art. 118, comma 4, 
della Costituzione, ossia il principio di sussidiarietà orizzontale secondo il qua-
le è favorita la collaborazione con gli enti del Terzo settore per lo svolgimento 
di attività di interesse generale (art. 1 del Codice). L’autonoma iniziativa dei 
cittadini anche in forma associata concorre a elevare i livelli di cittadinanza at-
tiva, di coesione e protezione sociale, di crescita dell’occupazione lavorativa e 
favorisce la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona. La 
promozione e valorizzazione del capitale sociale si interseca con l’obiettivo di 
miglioramento del capitale umano. 

Con il Codice del Terzo settore, lo Stato scende per così dire dal piedistallo 
autoritativo connotato da rapporti di sovra-sotto ordinazione e accetta dei rap-
porti di tipo paritario, aprendosi alla collaborazione con i soggetti privati (anche 
in forme di coprogrammazione e coprogettazione degli interventi) 8. Rinuncia 
dunque al monopolio nella cura degli interessi collettivi, riconoscendo che an-
che i privati possono impegnarsi in attività di interesse generale. 

Sul versante dei rapporti tra Stato e mercato, il Codice non soltanto include 
tra gli enti del Terzo settore organizzazioni in forma di impresa (imprese socia-
li, cooperative sociali, art. 4), ma consente anche lo svolgimento di attività di-
verse da quelle definite di interesse generale, anche di tipo lucrativo, purché 
esse siano previste negli statuti e comunque siano secondarie e strumentali 
rispetto alle prime (art. 6). Scopo non profit e scopo di lucro possono essere 
dunque compresenti. 

Lo Stato valorizza i soggetti privati del Terzo settore impegnandosi, per 
esempio, a promuovere la cultura del volontariato tra i giovani anche negli isti-
tuti scolastici e nelle Università (art. 19). Una siffatta attività di sensibilizzazio-
ne, all’interno di strutture che sono in gran parte pubbliche, prevede anche il 
coinvolgimento diretto delle organizzazioni del volontariato e di altri enti del 
Terzo settore. Si passa dunque da un atteggiamento di tolleranza o comunque 
di neutralità nei confronti delle espressioni libere della società civile a un im-
pegno diretto a creare un humus culturale atto a farle germogliare. E certa-
mente le istituzioni scolastiche sono la sede più appropriata per gettare qual-
che seme. 

Il nuovo ruolo dello Stato volto a favorire lo sviluppo del Terzo settore ha, 
però, quasi come contrappeso, la sottoposizione a una disciplina pubblicistica 
più intensa degli enti che entrano a far parte del sistema. Rispetto alle poche e 
scarne disposizioni del codice civile, il Codice del Terzo settore opera un salto 
di qualità nella disciplina racchiusa in fonti di rango primario. 

Una chiave interpretativa generale, per analizzare le singole parti e le sin-
gole disposizioni del Codice, è dunque quella di porsi dall’angolo di visuale 
della regolazione pubblica delle attività private. Nel momento in cui lo Stato 
scende dal piedistallo autoritativo e dai rapporti di sovra-sotto ordinazione, ga-
rantisce benefici agli enti regolati e accetta di intrattenere con essi rapporti di 
tipo quasi paritario, lo fa per così dire alle proprie condizioni, non rinunciando 
al proprio ruolo di regolatore. E ciò al fine di garantire che lo sviluppo del Ter-
 
 

8 Cfr. art. 55 ss. del Codice. Cfr. F. GIGLIONI-A. NERVI, Gli accordi delle pubbliche ammini-
strazioni, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2019, p. 228 sull’intero sistema delle conven-
zioni. 
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zo settore e la collaborazione con le istituzioni pubbliche avvengano nel rispet-
to di regole organizzative e di principi che abbiano un minimo di uniformità e di 
coerenza con le finalità generali perseguite, come indicate, come si è visto, 
nell’art. 1. 

D’altra parte, non è certamente solo il Terzo settore l’ambito in cui lo Stato 
esplica la sua funzione regolatrice o di conformazione delle attività private. Ci 
sono infatti moltissime attività propriamente di mercato nelle quali la regola-
zione pubblica è più o meno invasiva. 

Si pensi al settore delle banche e degli intermediari finanziari nel quale la 
regolazione pubblica di derivazione europea e nazionale, ma anche quella di 
rango sub-legislativo (degli atti generali e normativi delle autorità di regolazio-
ne Banca d’Italia e Consob), penetra in profondità e condiziona le attività degli 
intermediari finanziari. 

Per esempio, in base al Testo unico bancario la Banca d’Italia può interve-
nire e sindacare l’organizzazione interna degli istituti bancari e degli istituti di 
credito e, pertanto, non solo porre le regole sull’attività. Gli organismi di vigi-
lanza nazionali ed europei hanno a disposizione una vasta gamma di stru-
menti di tipo prescrittivo (obblighi informativi, rispetto di ratio patrimoniali, pote-
re di convocare gli amministratori, ispezioni, commissariamento, messa in li-
quidazione, ecc.). Essi includono persino il potere di rimuovere singoli membri 
del consiglio di amministrazione ritenuti inadeguati. L’autonomia operativa e 
organizzativa delle imprese che operano nei mercati finanziari (e più in gene-
rale nei mercati regolati, in particolare nel settore dei servizi pubblici nazionali) 
è dunque conformata in misura maggiore o minore da poteri pubblicistici. Essa 
ha avuto un incremento sul piano qualitativo e quantitativo, soprattutto negli 
anni successivi alla crisi del 2008-2011. 

Non c’è dunque da stupirsi se anche nel Terzo settore lo Stato interviene 
con regole pubblicistiche nel momento in cui accetta di collaborare con i sog-
getti privati, selezionando in qualche modo quelli ai quali è consentito di entra-
re nel sistema di relazioni delineato dal Codice. La sottoposizione a tali regole 
diventa una sorta di contropartita per poter beneficiare delle opportunità offer-
te dal Codice, a partire dal regime fiscale agevolato delineato nel Titolo X del 
Codice. 

Per contro la sottoposizione a tali regole potrebbe far sorgere un’aspet-
tativa o addirittura una pretesa giuridicamente rilevante in capo agli enti del 
Terzo settore a diventare gli interlocutori privilegiati delle pubbliche ammini-
strazioni in particolare in sede di co-progettazione e di co-programmazione 
degli interventi 9. Una volta che lo Stato si avvicina e impone le proprie regole 
agli enti del Terzo settore, questi ultimi assumono la veste di soggetti qualifica-
ti, titolari anch’essi di pretese nei confronti dello Stato. 

L’approccio regolatorio nei confronti del Terzo settore differisce peraltro da 
quello avente per oggetto le attività delle imprese perché in questi casi la re-
golazione pubblica si giustifica secondo la teoria dei fallimenti del mercato 
(monopoli naturali, asimmetrie informative, produzione di beni pubblici, ecc.). 

Per esempio, le attività delle banche e delle imprese finanziarie possono 
 
 

9 A tal riguardo, potrebbe essere posto l’interrogativo se Stato ha, in qualche modo, un dove-
re giuridicamente rilevante a intrattenere i rapporti con gli enti del Terzo settore. Se per esempio 
un ente si rivolge a un Comune con una proposta di co-progettazione potrebbe porsi il problema 
se sorga in capo a quest’ultimo un obbligo di presa in considerazione e di motivazione nel caso 
non venga dato seguito alla proposta. 
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mettere a rischio l’interesse dei risparmiatori depauperati dei propri risparmi in 
caso di fallimenti a catena. Le imprese del settore industriale possono provo-
care danni all’ambiente e pertanto occorre prevenire e correggere questo tipo 
di esternalità negative. I monopolisti o gestori di “essential facilities” (come le 
reti non duplicabili) possono abusare del loro potere di mercato. Pertanto, la 
regolazione pubblica (ex post, come il diritto antitrust, o ex ante) interviene in 
molti ambiti economici a tutela dell’interesse generale che altrimenti sarebbe 
sacrificato nel contesto di un mercato non regolamentato. 

Nel Terzo settore non si tratta di correggere fallimenti del mercato, ma la 
giustificazione della regolazione pubblica va ricercata, come già accennato, 
proprio nell’esigenza di garantire che gli enti che desiderano entrare nel si-
stema, attraverso l’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore 
(“RUNTS”), presentino, come già precisato, caratteristiche minime quanto a 
regole organizzative interne tali da renderli attori in grado di svolgere in modo 
efficace l’attività di cura di interessi generali e di presentarsi come interlocutori 
affidabili delle stesse pubbliche amministrazioni nell’ambito di rapporti di colla-
borazione di tipo paritario. Non è da escludere peraltro che nel Codice so-
pravviva inconsciamente ancora qualche residuo dell’approccio regolatorio 
tradizionale, visto che i processi di cambiamento dei paradigmi fondamentali 
richiedono tempi molto lunghi. 

L’iscrizione al RUNTS, che è il presupposto per godere dei benefici e delle 
possibilità offerte dal Codice 10, non è peraltro obbligatoria e, pertanto, può es-
sere evitata da parte degli enti che non vogliono entrare a far parte del siste-
ma delineato dal Codice. Gli enti del Terzo settore rappresentano dunque un 
sottoinsieme, certamente il più rilevante, dell’universo più ampio delle forma-
zioni sociali spontanee. 

La regolazione pubblicistica plasma anzitutto gli statuti e guida l’autonomia 
degli enti che deve esplicarsi all’interno delle coordinate tracciate dal Codice. 
Senza addentrarci in una descrizione analitica delle disposizioni normative, 
nella struttura del Codice occorre distinguere tra norme vincolanti e inderoga-
bili e norme derogabili dagli statuti. 

Tra le prime, si pensi per esempio alle competenze inderogabili dell’assem-
blea (art. 23), alla composizione del consiglio di amministrazione (art. 26) o al-
la disciplina dell’organo di controllo (art. 30) o all’obbligo di nominare un revi-
sore legale dei conti (art. 31). 

Tra le norme dispositive, si consideri a titolo esemplificativo la procedura di 
ammissione dei soggetti interessati alle associazioni. L’art. 23, comma 2, pre-
vede un obbligo di motivazione in capo all’organo di amministrazione compe-
tente nel caso di rigetto della domanda. Tuttavia, tale disposizione può essere 
derogata stante la formula di apertura «se l’atto costitutivo e lo statuto non di-
spongono diversamente». 

Il Codice propone un modello quasi pubblicistico perché lega alla delibera di 
 
 

10 L’iscrizione al RUNTS è disciplinata all’art. 47 del d.lgs. n. 117/2017. Il registro è organiz-
zato in diverse sezioni, sulla base di quanto disposto dall’art. 46 del d.lgs. n. 117/2017: organiz-
zazioni di volontariato; associazioni di promozione sociale; enti filantropici; imprese sociali, in-
cluse le cooperative sociali; reti associative; società di mutuo soccorso; altri enti del terzo setto-
re. Fatta eccezione per le reti associative, nessun ente può essere contemporaneamente iscrit-
to in due o più sezioni. Il decreto 15 settembre 2020 del Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre 2020 n. 261, in attuazione del Codice del 
Terzo Settore, disciplina le procedure di iscrizione, le modalità di deposito degli atti, le regole 
per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione degli enti no profit nel RUNTS. 
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non ammissione un obbligo di motivazione e apre, dunque, la strada a possibili 
situazioni conflittuali da risolvere eventualmente in sede giurisdizionale. Tale 
norma è di tipo dispositivo-derogatorio e ha la funzione di indicare agli enti del 
Terzo settore, come opzione ritenuta preferibile, anche se non obbligatoria, 
quella propria dei soggetti pubblici. Questi ultimi nell’esercizio di poteri unilaterali 
(com’è anche l’ammissione di un socio in una compagine associativa) non sono 
pienamente liberi ma sono sottoposti a un onere di giustificazione. 

Il Codice impone poi obblighi di trasparenza e, in particolare, prevede la 
pubblicazione sui siti internet degli enti di maggiore dimensione del bilancio 
sociale e dei compensi attribuiti agli organi di amministrazione e controllo, ai 
dirigenti e agli associati 11. Il modello di riferimento sembra essere quello degli 
obblighi di pubblicità e di trasparenza introdotti in anni recenti per i soggetti 
pubblici di cui al d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. 

Il Codice interviene altresì a regolare i rapporti di lavoro e di collaborazione. 
Infatti, prevede alcune tutele per i lavoratori negli enti del Terzo settore stabi-
lendo che gli stessi hanno diritto a un trattamento economico e normativo non 
inferiore a quello previsto dai contratti collettivi 12 e che, in ogni caso, la diffe-
renza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto 
uno a otto (art. 16). 

Il Codice impone anche obblighi assicurativi a favore degli enti che si av-
valgono di volontari, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento 
delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi (art. 
18). La copertura assicurativa degli enti del Terzo settore, disciplinata da un 
decreto interministeriale, è elemento essenziale delle convenzioni stipulate 
con le amministrazioni pubbliche. 

Quanto ai bilanci, il Codice richiede che gli stessi rispettino una serie di re-
gole e una modulistica che viene definita con decreto del Ministero del lavoro 
e delle politiche sociali (art. 139). I bilanci devono essere depositati presso il 
RUNTS. 

Il Codice prevede un sistema completo di vigilanza pubblicistica sugli enti 
del Terzo settore che fa capo all’ufficio del RUNTS, il quale può disporre ac-
certamenti documentali, visite e ispezioni (art. 93, comma 3). Un aspetto inte-
ressante dal punto di vista del modello è l’“autovigilanza”. Questa si svolge at-
traverso le reti associative, costituite di regola da almeno cento enti del Terzo 
settore o da almeno venti fondazioni (art. 41) 13. È un sistema per così dire au-
togestito su base privatistica, ma pur sempre sotto la supervisione del Ministe-
ro del lavoro e delle politiche sociali (comma 7) 14. 
 
 

11 Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate superiori ad 1 milione di eu-
ro devono pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo 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. 23, comma 1, d.lgs. n. 
117/2017). Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate superiori a 100.000 
euro annui devono in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito in-
ternet, o nel sito internet della rete associativa cui aderiscano, gli emolumenti, compensi o corri-
spettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai 
dirigenti nonché agli associati (art. 23, comma 2, d.lgs. n. 117/2017). 

12 Di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. 
13 Le funzioni delle reti sono in particolare quelle di monitoraggio delle attività degli enti as-

sociati e di promozione delle attività di controllo anche sotto forma di “autocontrollo” (art. 41, 
comma 3, lett. a) e b). 

14 Nel settore del volontariato è istituito l’Organismo nazionale di controllo (art. 64 del Codice), 
un soggetto formalmente privato che vigila sui Centri di servizio per il volontariato (comma 5, lett. g). 
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Inoltre, come in tutti i sistemi di regolazione pubblica, è previsto anche un 
apparato di sanzioni amministrative volte a garantire l’effettività del rispetto 
delle regole. Esso peraltro è meno pesante, se parametrato alle sanzioni am-
ministrative cui sono sottoposti gli intermediari finanziari. Infatti, nel Testo uni-
co bancario e nelle altre discipline del mercato mobiliare l’apparato sanziona-
torio di tipo amministrativo è molto articolato e presenta, per talune fattispecie, 
caratteri di afflittività tali da attribuire una colorazione penalistica, secondo 
l’impostazione del diritto europeo. 

Tuttavia, anche il Codice del Terzo settore individua alcune fattispecie, co-
me per esempio il divieto di distribuire gli utili e gli avanzi di gestione a fonda-
tori associati, in relazione alle quali possono essere irrogate sanzioni ammini-
strative di tipo pecuniario (art. 91) 15. 

In definitiva, la cornice pubblicistica delineata dal Codice ha le caratteristi-
che che un tempo si sarebbero definite di un ordinamento giuridico speciale 
nel quale vengono inseriti stabilmente gli enti del Terzo settore che superano 
un vaglio preliminare (propedeutico all’iscrizione nel RUNTS), che agiscono in 
conformità a determinate regole e principi e che si sottopongono a una vigi-
lanza di tipo pubblicistico in via continuativa. 

In conclusione, il terzo pilastro si insinua dunque tra Stato e individuo e tra 
Stato e mercato, ma è pur sempre lo Stato che getta le basi del sistema. 

 

 
 

15 Nel settore del volontariato, anche l’Organismo nazionale di controllo è titolare di poteri 
sanzionatori nei confronti dei Centri di servizio per il volontariato (art. 64, comma 5, lett. n). 


