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“Le forme e gli strumenti di partenariato pubblico 

privato nella Riforma del Terzo settore” 
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A. La Riforma del Terzo settore: inquadramento generale 

01 dicembre 2021, ore 16 – 18 - Gabriele SEPIO 
Link su Youtube: 01/12/2021 - La Riforma del Terzo settore inquadramento generale - YouTube 

 
Prende il via, alla presenza di Andrea Orlando, Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, e di Luca 

Vecchi, delegato Anci Welfare e Sindaco di Reggio Emilia, il progetto formativo“ Le forme e gli 

strumenti di partenariato pubblico-privato nella Riforma del Terzo settore”, organizzato nell'ambito 

del Pon Inclusione e finanziato con le risorse del Fondo Sociale Europeo. 

La Riforma del Terzo settore, con l’avvio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), 

entra nel vivo e rafforza le possibilità – offerte dal Codice del Terzo Settore (CTS) sia agli enti 

pubblici che agli Enti di Terzo Settore (ETS) – di avviare rapporti collaborativi mediante 

procedimenti amministrativi ad evidenza pubblica.  

Scopo del primo webinar è quello di fornire un inquadramento generale della Riforma e del 

Codice, in modo da comprenderne meglio la ratio e le finalità complessive e, dunque, gli istituti 

collaborativi, che si pongono in modo strumentale rispetto alle stesse finalità della Riforma.  

Nel corso del webinar vengono esaminati, in particolare, i seguenti temi:  

 dalla legge delega ai decreti delegati di Riforma del Terzo Settore; 

 la Riforma del Terzo settore: gli elementi costitutivi; 

 il Codice del Terzo settore: finalità, impianto e contenuti;  

 il percorso di attuazione della Riforma;  

 il rapporto fra Codice del Terzo settore e codice dei contratti pubblici: cenni.  
 

SCARICA LE SLIDE: https://bit.ly/3DDTi9M  

Relatori  

Gabriele Sepio - Membro del Consiglio nazionale del Terzo settore - Segretario Generale di Terzjus 

Luciano Gallo - Responsabile Innovazione e semplificazione amministrativa, contratti pubblici e 

innovazione sociale, diritto del Terzo settore di ANCI Emilia-Romagna. 

 

B. La disciplina degli Enti di Terzo Settore (ETS) nel Codice del Terzo Settore (CTS) 

06 Dicembre 2021– ore 10-12 - Antonio FICI 

Link su YouTube: 06/12/2021 - La disciplina degli Enti di Terzo Settore ETS nel Codice del Terzo Settore CTS 

Prima 1 - YouTube 

Al via la prima di due sessioni formative dedicate a La disciplina degli Enti di Terzo Settore (ETS) nel 

Codice del Terzo Settore (CTS) che si svolgono nell'ambito del percorso formativo Le forme e gli 

strumenti di partenariato pubblico-privato nella Riforma del Terzo settore”. 

Il Codice del Terzo Settore dedica un intero Titolo (il VII) al “coinvolgimento degli enti di Terzo 

settore”, finalizzato ad attivare rapporti collaborativi con gli enti pubblici per lo svolgimento di 

attività di interesse generale, anche mediante l’utilizzo di beni pubblici.  

Uno dei presupposti è l’essere Ente di Terzo settore, ai sensi dell’art. 4 del Codice. Si tratta di un 

aspetto saliente della Riforma, perché per la prima volta viene introdotta una definizione – unitaria 

– di tali enti, alla quale corrisponde tuttavia una pluralità di forme e di declinazioni.  

Finalità delle due sessioni formative è comprendere i tratti unificanti del nuovo regime giuridico 

degli ETS, ma anche le peculiarità delle singole declinazioni. La seconda sessione avrà luogo il 10 

gennaio 2022, dalle 10 alle 12.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-aWjoN0_oLg
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbUU0Q2I2Yml6M2dnWUJ4cHpvU2dEMW0teDRXQXxBQ3Jtc0tuaVc0ZkdBWHNRUVZObVdMYWNTTHJFR0dReVZHVFEydnpWblA5cjZmT0Z3NnVOSXJFazJORGJlR1B5Rk1RRUt3dXVmV2MxMzdKeV9QLVloMVlJXzhrdDFoWF83bnZ6WWNkemFHUjJWODhJNDRvY29vTQ&q=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3DDTi9M
https://www.youtube.com/watch?v=k-Y0LdyZv-Y
https://www.youtube.com/watch?v=k-Y0LdyZv-Y
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Nel corso del webinar saranno esaminati, in particolare, i seguenti temi: 

 La definizione di ETS nel CTS: inquadramento generale; 

 Le diverse forme di ETS; 

 La disciplina degli ETS: istituzione, organizzazione, attività e scioglimento; 

 Il rapporto con la legislazione di settore e quella regionale, nonché con il codice civile; 

 Il rapporto tra legge e autonomia statutaria nella disciplina degli ETS.  
 

SCARICA LE SLIDE: https://bit.ly/3IHgoQp 

Relatori  

Antonio Fici - Associato di diritto privato nell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata - Direttore 

del Comitato scientifico di Terzjus. 

Luciano Gallo - Responsabile Innovazione e semplificazione amministrativa, contratti pubblici e 

innovazione sociale, diritto del Terzo settore di ANCI Emilia-Romagna 

 

B. La disciplina degli Enti di Terzo Settore (ETS) nel Codice del Terzo Settore (CTS) 

10 gennaio 2022 – ore 10-12 - Antonio FICI 

Link su You tube: 10/01/2022 - La disciplina degli Enti di Terzo Settore ETS nel Codice del Terzo Settore 

CTS  parte 2 - YouTube 

Al via la seconda di due sessioni formative dedicate a La disciplina degli Enti di Terzo Settore (ETS) 

nel Codice del Terzo Settore (CTS) che si svolgono nell'ambito del percorso formativo Le forme e gli 

strumenti di partenariato pubblico-privato nella Riforma del Terzo settore”. Il Codice del Terzo. 

Settore dedica un intero Titolo (il VII) al “coinvolgimento degli enti di Terzo settore”, finalizzato ad 

attivare rapporti collaborativi con gli enti pubblici per lo svolgimento di attività di interesse 

generale, anche mediante l’utilizzo di beni pubblici.  

Uno dei presupposti è l’essere Ente di Terzo settore, ai sensi dell’art. 4 del Codice. Si tratta di un 

aspetto saliente della Riforma, perché per la prima volta viene introdotta una definizione – unitaria 

– di tali enti, alla quale corrisponde tuttavia una pluralità di forme e di declinazioni.  

Finalità della sessione formativa è comprendere i tratti unificanti del nuovo regime giuridico degli 

ETS, ma anche le peculiarità delle singole declinazioni. La prima giornata formativa ha avuto luogo 

il 6 dicembre 2021.  

Nel corso del webinar saranno esaminati, in particolare, i seguenti temi, oltre a rispondere ai quesiti 

inviati dai partecipanti:  

 La definizione di ETS nel CTS: inquadramento generale; 

 Le diverse forme di ETS; 

 La disciplina degli ETS: istituzione, organizzazione, attività e scioglimento; 

 Il rapporto con la legislazione di settore e quella regionale, nonché con il codice civile; 

 Il rapporto tra legge e autonomia statutaria nella disciplina degli ETS. 

 

SCARICA LE SLIDE: https://bit.ly/33uFlyy  

Relatori  

Antonio Fici - Associato di diritto privato nell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata - Direttore 

del Comitato scientifico di Terzjus. 

Luciano Gallo - Responsabile Innovazione e semplificazione amministrativa, contratti pubblici e 

innovazione sociale, diritto del Terzo settore di ANCI Emilia-Romagna 

 

 

https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbkNlejJINFE4X3NUXzQ2TEQ5M0NuR2kwMlZ5d3xBQ3Jtc0ttb19tNkMyeVA0d3dNbUl1ZlVIV2FJUTEzdVBRekFuTVAwdVNJV0thY3h2dXlfTFpPaGE5dVRMNXFRTHlJMktNYVZkVGZOWEMxUVB4V29ubmg5akZsbk9lcjNzMF9pTWtrT3FfcFZtYzRwNnRoQXc0UQ&q=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3IHgoQp
https://www.youtube.com/watch?v=M8tV3r4tF4k
https://www.youtube.com/watch?v=M8tV3r4tF4k
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbmlyNkhsQWpva0RtYjNFTHJabmVnN1BTSW1qd3xBQ3Jtc0ttU2hGX1RmM0dObXhabGYyNWdmeFl3YXdLMWR4Qnh5Mzc4YjM0Z1JuLS1LWkI0T2tWcHgzRVZCOGk3Q3VoUlo1dTdEQmRoSHBNRE5rSW9YSlZ0OHgybGxjbTllUFNfa0lXRktzM1gyTDF2aHU1QWpRZw&q=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F33uFlyy
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C. Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) 

18 gennaio 2021 – ore 10-12 - Gabriele SEPIO 

 
Link su YouTube: 18/01/2022 - Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore RUNTS - YouTube 

 
Con l’avvio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) entra nel vivo la Riforma del 

Terzo Settore (CTS), dal momento che solo gli ETS iscritti nel Registro possono beneficiare delle 

opportunità, di varia natura, previste dal CTS.  

Scopo del webinar è quello di esaminare i profili giuridici ed operativi del Registro, ponendosi sia 

dal lato degli ETS, che degli enti locali, in coerenza con lo spirito e le finalità del percorso formativo.  

Nel corso del webinar saranno esaminati, in particolare, i seguenti temi:  

 il RUNTS: istituzione, organizzazione e funzionamento alla luce del decreto ministeriale n. 

106/2020; 

 la tenuta del Registro alla luce delle attività degli enti territoriali (in collaborazione con le 

Regioni  e le Province Autonome di Trento e di Bolzano); 

 la trasmigrazione di ODV e APS dai registri territoriali al RUNTS e il periodo transitorio; 

 la nuova disciplina sull’iscrizione degli ETS nel RUNTS: dal regime concessorio a quello   

 autorizzatorio; 

 l'iscrizione al RUNTS degli enti privi di personalità giuridica;  

 l’acquisto della personalità giuridica da parte degli ETS ai sensi dell’art. 22 CTS; 

 il rapporto fra l’iscrizione nel Registro e le forme di partenariato fra ETS ed enti pubblici. 
 
 

SCARICA LE SLIDE: https://bit.ly/3InPRqo 

Modera  

Luciano Gallo - Responsabile Innovazione e semplificazione amministrativa, contratti pubblici e 

innovazione sociale, diritto del Terzo settore di ANCI Emilia-Romagna  

Relatore: 

Gabriele Sepio - Membro del Consiglio nazionale del Terzo settore - Segretario Generale di Terzjus 

 

D. Le imprese sociali 

07 febbraio 2022 – ore 10-12 - Antonio FICI 
Link Video su Youtube: Le imprese sociali - YouTube 

 
Al via la quinta sessione formativa, realizzata nell’ambito del Pon Inclusione e finanziato con risorse 

del Fondo Sociale Europeo,  

Il percorso formativo dedica un approfondimento specifico ad una specifica qualificazione 

giuridica di ETS, oggetto di disciplina non solo del CTS, ma di un decreto delegato ad hoc (d. lgs. n. 

112/2017 e ss. mm.).  

 

Il riferimento è all’impresa sociale. La Riforma del Terzo settore, infatti, aveva fra l’altro il compito di 

rinnovare, innovandola, la preesistente disciplina del 2005 sulle imprese sociali.  

Finalità della sessione formativa è di descrivere non solo i tratti distintivi dell’impresa sociale come 

ETS, ma soprattutto le opportunità per i territori, anche dei comuni di minori dimensioni e delle 

stesse aree interne, data dallo svolgimento di attività di interesse generale in forma di impresa. 

Un’impresa di cui possono far parte, nei modi e nei limiti trattati nell’intervento formativo, le stesse 

amministrazioni pubbliche, i soggetti for profit oltre, ovviamente, agli ETS.  

Nel corso del webinar saranno esaminati, in particolare, i seguenti temi: 

 la nuova disciplina delle imprese sociali nel d. lgs. n. 112/2017: inquadramento generale; - le 

imprese sociali come ETS: il rapporto con il CTS; 

 il rapporto con le discipline di settore, con il codice civile, con il codice dei contratti pubblici (d. 

lgs. n. 50/2016) e con il Testo unico delle Società Partecipate (d. lgs. n. 175/2016); 

 le attività di interesse generale esercitabili dalle imprese sociali;  

https://www.youtube.com/watch?v=lQtossb5euk
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa3VkbjdoeVlsMHh0XzhqT3pKdVNLZzFtNDBHUXxBQ3Jtc0trWEFEWkN4LWJLdVZVeG5GaURFdmVNQVV1em5LY3k2WERVS2ZseHJZZXpKekliTFNkQTF1akVQMXJjd1QyQnluTXRHRHdpbDVRZ3N4WWd2SEwwYi1IbUxfNTg5TkNFdmJ6T1cwMEVJeFdIaVBMampyaw&q=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3InPRqo
https://www.youtube.com/watch?v=Vy8eT6Pw54I&t=683s
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 la partecipazione delle amministrazioni pubbliche e delle imprese private nelle imprese sociali: 

presupposti, modalità e limiti;  

 la costituzione ed il funzionamento.  
 

CARICA LE SLIDE: https://bit.ly/3sIz0bV  

RELATORI 

Modera  

Luciano Gallo, Responsabile Innovazione e semplificazione amministrativa, contratti pubblici e 

innovazione sociale, diritto del Terzo settore di ANCI Emilia-Romagna. 

Relatore 

Antonio Fici - Associato di diritto privato nell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata - Direttore 

del Comitato scientifico di Terzjus 

 

E. Gli strumenti dell’amministrazione condivisa nel Titolo VII del CTS 

[E.1: (Amministrazione condivisa: inquadramento generale): 

15 febbraio 2022 – ore 10-12 – Gregorio ARENA 
Link Video su Youtube: Amministrazione condivisa: inquadramento generale  

 
Al via la sesta sessione formativa, realizzata nell’ambito del Pon Inclusione e finanziato con risorse 

del Fondo Sociale Europeo. 
 

Il percorso formativo, dopo aver descritto l’impianto complessivo della Riforma e, quindi, del 

Codice del Terzo settore, ha approfondito il regime giuridico delle varie forme di ETS, infine, ha 

esaminato le novità introdotte dalla disciplina del RUNTS.  
 

Con il webinar in oggetto si apre la parte dedicata alle diverse forme di rapporti collaborativi 

disciplinati dagli articoli 55 e seguenti del Codice.  

Finalità della sessione formativa è di dare una cornice sul senso, sulla portata e sulle possibili 

implicazioni della “Amministrazione condivisa”, un modello organizzativo individuato da Gregorio 

Arena in un saggio del 1997 e recuperato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 131 del 2020.  
 

Nel corso del webinar saranno esaminati, in particolare, i seguenti temi:  

Dall’amministrazione tradizionale all’amministrazione condivisa;  

 Il Diritto amministrativo della sussidiarietà; 

 I Regolamenti per la cura dei beni comuni, 

 I patti di collaborazione, 

 L’art. 55 del Codice del Terzo Settore  

 Da beni pubblici a beni comuni;  

 Costruire comunità, liberare energie.  
 

CARICA LE SLIDE: non disponibili alla date del 21/02/22 

RELATORI 

Modera  

Luciano Gallo - Responsabile Innovazione e semplificazione amministrativa, contratti pubblici e 

innovazione sociale, diritto del Terzo settore di ANCI Emilia-Romagna 
 

Relatore  

Gregorio Arena - Professore ordinario di Diritto amministrativo nell’Università di Trento - Fondatore di 

Labsus 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbmJsQXlsYjNTX09EakE3YnNwazNPczFTUnZGd3xBQ3Jtc0tsS2tFN0pvdU1HUkRsWWt3MDV0cldxYnNkMTlXZEhMOVpxUmswaFo0dzJhcVlFSi1XYkNZYmt4QUZBVnBqNG5kWWFraXJUdDBhdm9vWllTNDVoTHpjU2Y2dE83azg1RWVYRFdiVl9pY2pEX3BkYm5ndw&q=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3sIz0bV
https://www.youtube.com/watch?v=ESre5du0AVA
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Webinar, programmati per le seguenti date:   

 

 
[E.2: (co-programmazione): 

01 marzo 2022 – ore 10-12 - Luciano GALLO 

 

[E.3: (co-progettazione) 

15 marzo 2022 – ore 10-12 - Luciano GALLO 

 

[E.4: (convenzioni con APS e ODV) 

11 aprile 2022 – ore 10-12 - Luca GORI 

 

[E.5: (L’uso e la valorizzazione dei beni pubblici e dei beni comuni 

21 aprile 2022 – ore 10-12 - Vincenzo SANTORO e Luca GORI 

 

F. La valutazione di impatto sociale (VIS) 

10 maggio 2022 – ore 10-12 - Paolo VENTURI 

 

G. La raccolta fondi e la nuova disciplina del 5x1000 per l’attivazione di 

Partenariati pubblico-privati 

24 maggio 2022 – ore 10-12 - Gabriele SEPIO 


