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Abstract
Oltre il 66% delle 350.492 organizzazioni no-profit in Italia si occupa di
cultura e sport, prevalentemente in forma associativa. La Riforma del
Terzo Settore, di cui sono attesi diversi decreti attuativi, ha sicuramente
il pregio di riconoscere e inquadrare in una forma giuridica legittima
questi enti. Al contempo la stessa riforma pone limiti e obblighi
importanti a questi soggetti che dovranno nel prossimo futuro definire
meglio quale forma assumere a seconda delle proprie caratteristiche
organizzative e di finalità. In particolare, la forma associativa dovrà
valutare l’opportunità di rimanere tale o trasformarsi in una delle altre
sei tipologie di Ente del Terzo Settore. Questo in corrispondenza
all’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore che tuttavia
ancora oggi non ha visto la luce, nonostante il decreto detto del “Codice
del Terzo Settore” risalga ormai al luglio 2017.
La riforma non pone solo limiti e obblighi, ma contiene in sé elementi
di novità positiva in merito a trasparenza e rapporto con la Pubblica
Amministrazione, tramite procedimenti di convenzionamento, coprogrammazione, co-progettazione e accreditamento riservati agli
Enti di Terzo Settore.
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