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Nota informativa n. 13 del 20/04/2020 

 

Le reti associative all’interno del Codice del Terzo Settore. 

La Legge delega di riforma del Terzo Settore (Legge n. 106/2016) riconosce espressamente le 
reti associative di secondo livello, intese quali organizzazioni che associano enti del Terzo 
settore, anche allo scopo di accrescere la loro rappresentatività presso i soggetti istituzionali, ha 
contemplato la valorizzazione del ruolo delle reti all’interno del Consiglio Nazionale del Terzo 
settore, organismo di consultazione a livello nazionale, ed ha infine previsto che il Ministero del 
lavoro promuovesse l'adozione di adeguate ed efficaci forme di autocontrollo degli enti del 
Terzo settore sulla base di apposito accreditamento delle reti associative. 

Esaminiamo quindi come il Codice del Terzo Settore ha attuato tali deleghe affrontando i 
seguenti aspetti: 

1) tipologie e funzioni delle reti associative; 

2)   lo statuto della rete associativa; 

3)   i requisiti dei relativi legali rappresentanti e amministratori; 

4)   l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). 

  

1. Tipologie e funzioni delle reti associative 

L’articolo 41 del Codice disciplina l’istituto prevedendo che possono assumere la qualifica di 
Rete esclusivamente le associazioni, dotate o meno di personalità giuridica. 

Le Reti poi vengono distinte a seconda delle rispettive dimensioni, da cui consegue 
l’attribuzione di funzioni diverse: 

a) la Rete associativa non nazionale. 

Si qualificano tali le Associazioni che anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, 
associano un numero non inferiore a 100 enti del Terzo settore, o, in alternativa, almeno 20 
fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno 5 Regioni o 
Province autonome. 

Ad esse spetta svolgere attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o 
supporto degli enti del Terzo settore loro associati e delle loro attività di interesse generale, 
anche allo scopo di promuoverne e accrescerne la rappresentatività presso i soggetti 
istituzionali. In particolare possono: 



 
 
 

 
PartecipAzione per lo sviluppo della promozione sociale in Emilia – Romagna  

AssociAzioni in-formazione Assieme 
sito web: www.assieme-er.it 

 

2 

- promuovere partenariati e protocolli di intesa con le Pubbliche amministrazioni[i] e con 
soggetti privati (art. 41); 

- predisporre modelli di statuto standard validati dal Ministero del Lavoro che, se adottati dagli 
Enti del Terzo Settore, garantiscono che i tempi di iscrizione nel RUNTS siano ridotti da 60 a 30 
giorni (art. 47, comma 5), 

- garantire rappresentanza istituzionale. È previsto che il Consiglio nazionale del Terzo settore 
veda tra i propri componenti quindici rappresentanti delle Reti associative, di cui otto delle Reti 
associative nazionali, che siano espressione delle diverse tipologie organizzative del Terzo 
settore (art. 59). Al Consiglio Nazionale spetta esprimersi, con pareri obbligatori, su 
provvedimenti attuativi della Riforma, designare la propria rappresentanza all’interno del CNEL 
oltre a svolgere funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo, con il supporto delle reti 
associative nazionali (art.60); 

- predisporre codici di comportamento. Nella Riforma il tema dell’autocontrollo viene 
esplicitamente trattato e vengono evidenziati i parametri di trasparenza ed accountability cui 
sono chiamati a rispondere gli enti di Terzo settore. Il Codice del Terzo Settore ribadisce questo 
concetto aggiungendo, in merito all’accreditamento, che è promossa “l’adozione di adeguate ed 
efficaci forme di auto-controllo degli enti del Terzo settore anche attraverso l’utilizzo di strumenti 
atti a garantire la più ampia trasparenza e conoscibilità delle attività svolte dagli enti medesimi, 
sulla base di apposito accreditamento delle reti associative di secondo livello” (art. 7, comma 2, 
DLgs 117/2017). È diffusa la consapevolezza che vi sono aspetti come la trasparenza, la 
democrazia interna, le procedure decisionali, il rapporto tra associazione e soci, la misurazione 
dell’impatto e delle attività in genere, che vanno ulteriormente rafforzati e valorizzati anche 
attraverso il Codice di qualità e di autocontrollo (CQA) che può aiutare ad uscire dal terreno 
dell’autoreferenzialità, con una sfida che anticipi la produzione di norme esterne. All’interno di 
questi Codici è possibile prevedere anche i requisiti di cui devono essere in possesso gli 
amministratori degli ETS ulteriori rispetto a quelli di Legge (art. 26); 

- supportare gli ETS nell’accesso ai fondi contemplati dal Codice del Terzo Settore. In 
particolare, il Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo 
settore (art.72) diretto ad organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e 
fondazioni del Terzo settore, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore opera anche 
attraverso le reti associative. Anche il Fondo contributi per l’acquisto di autoambulanze, 
autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali (art. 76), assegna un ruolo importante alle 
Reti disponendo che, per le organizzazioni di volontariato aderenti alle Reti associative, la 
richiesta e l’erogazione di detti contributi avvenga per il tramite delle Reti medesime; 

b) la Rete associativa nazionale e assimilata. 
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Sono realtà che associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero 
non inferiore a 500 enti del Terzo settore o, in alternativa, almeno 100 fondazioni del Terzo 
settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno 10 Regioni o Province autonome. 
Sono inoltre equiparate alle Reti associative nazionali Anche le associazioni del Terzo settore 
formate da un numero non inferiore a 100.000 persone fisiche associate e con sedi in almeno 10 
Regioni o Province autonome. 

Oltre alle funzioni previste per la generalità delle Reti associative, le Reti nazioni possono 
svolgere anche una o più delle seguenti attività: 

- monitoraggio dell’attività degli enti ad esse associati, eventualmente anche con riguardo 
all’impatto sociale, e predisposizione di una relazione annuale al Consiglio nazionale del Terzo 
settore; 

- promozione e sviluppo delle attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e di 
assistenza tecnica nei confronti degli enti associati. 

Sul versante dell’autocontrollo, l’art. 92 del Codice prevede che il Ministero del Lavoro può 
autorizzarne l’esercizio da parte delle reti associative nazionali. Per poter svolgere tali funzioni, 
le Reti associative devono essere in possesso dei requisiti tecnici e professionali che saranno 
stabiliti con il Decreto di cui all’art. 96[iv] del Codice. Si tratta in particolare di controlli finalizzati 
ad accertare: 

- la sussistenza e la permanenza dei requisiti necessari all’iscrizione al RUNTS; 

- il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale; 

- l’adempimento degli obblighi derivanti dall’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo 
settore. 

  

2. Lo statuto della rete associativa. 

Disposizioni ad hoc (art. 41) sono contemplate anche in relazione all’ordinamento interno, alla 
struttura di governo, alla composizione e funzionamento degli organi sociali delle Reti 
associative che, pur nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di 
tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali, possono introdurre alcune deroghe rispetto 
alla disciplina civilistica degli Enti del Terzo Settore. 

Si tratta in particolare della possibilità di disciplinare il diritto di voto degli associati in assemblea 
anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 24, comma 2, potendo così riconoscere più di un 
voto a ciascun associato e/o più di cinque voti agli associati che siano enti del terzo settore. 
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Cambia la disciplina della rappresentanza in assemblea, essendo possibile derogare ai principi 
generali che concedono la delega solo “sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni 
con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero 
di associati non inferiore a cinquecento”. 

E’ bene però evidenziare che eventuali clausole in deroga dovranno in ogni caso essere tali da 
non contraddire i principi generali di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli 
associati e di elettività delle cariche sociali mentre le Reti che siano anche associazioni di 
promozione sociale e che siano interessate a beneficiare ancora delle agevolazioni in materia di 
IVA, di cui all’art. 4 del DPR 633/1972, dovranno verificare se tali deroghe siano compatibili con i 
precetti indicati dal citato articolo 4. 

Per agevolare le assemblee delle Reti associative, è espressamente prevista la possibilità per lo 
statuto di disporre in merito all’utilizzo di mezzi di comunicazione a distanza oppure il ricorso al 
voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità 
dell’associato che partecipa e vota. 

Viene altresì previsto (art. 21, comma 5) che l’atto costitutivo/statuto delle associazioni (non solo 
Reti) che abbiano un numero di associati non inferiore a cinquecento, possano prevedere e 
disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, 
anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di 
svolgimento dell’attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di 
cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell’art.2540 del codice civile, in quanto compatibili. 

Infine, il comma 10 dell’art. 41 introduce un’ulteriore ed importante eccezione rispetto 
all’individuazione delle competenze assembleari stabilite nell’art. 25, comma 1, disponendo che 
le Reti associative possano disciplinarle anche in deroga a quanto ivi previsto. Anche la lettura di 
questa disposizione solleva dubbi: le Reti possono prescindere dal voto assembleare, a titolo 
esemplificativo, per la nomina dei componenti l’Organo di amministrazione o per modificare lo 
statuto? 

  

3. I requisiti di rappresentanti legali e amministratori 

Perché l’associazione possa essere iscritta nel RUNTS come Rete associativa, è altresì necessario 
che i relativi rappresentanti legali ed amministratori non abbiano riportato condanne penali, 
passate in giudicato, per reati che comportino l’interdizione dai pubblici uffici in considerazione 
delle funzioni delicate attribuite alle Reti. 

Violare questo requisito preclude all’Associazione la possibilità di essere iscritta e di mantenere 
l’iscrizione nel RUNTS mentre nulla dice la norma in merito agli effetti che tale condizione 



 
 
 

 
PartecipAzione per lo sviluppo della promozione sociale in Emilia – Romagna  

AssociAzioni in-formazione Assieme 
sito web: www.assieme-er.it 

 

5 

produce sulla carica, ossia se la condanna, passata in giudicato, della sanzione penale che 
implichi l’interdizione da pubblici uffici determini la decadenza o meno dalla carica. 

Quello che è certo è che l’Associazione dovrà verificare che il rappresentante legale e gli 
amministratori non si trovino in tale condizione facendo produrre all’interessato il documento 
del casellario giudiziario o effettuando direttamente tale verifica. 

  

4. L’iscrizione nel RUNTS 

Le Reti associative sono gli unici Enti del Terzo Settore che possono essere iscritti in più sezioni 
del RUNTS: potranno quindi essere qualificate come associazioni di promozione sociale reti 
associative, come organizzazioni di volontariato reti associative e così via. 

L’eccezione trova fondamento nella circostanza che le “Reti associative” esistenti prima del 
nuovo Codice sono in molti casi già oggi iscritte in Registri esistenti come quello delle 
Associazioni nazionali di promozione sociale. 

  

 


