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DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE E DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE 
 
 
 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 59, COMMA 1, LETTERA B DEL CODICE 
DEL TERZO SETTORE PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE  

 
In attuazione di quanto previsto dall’articolo 59 del d.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo 
settore), con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 8 del 23 gennaio 2018 -  e 
successivi decreti integrativi o modificativi  - è stato costituito il Consiglio nazionale del Terzo 
settore.  
Al termine del primo triennio di attività, come previsto dal comma 3 del suddetto articolo 59, è 
necessario provvedere al rinnovo del medesimo. 
In particolare, l’articolo 59, comma 1, lettera b) del d.lgs. n.117/2017 stabilisce che del predetto 
Consiglio facciano parte quindici rappresentanti di reti associative, di cui otto di reti associative 
nazionali, che siano espressione delle diverse tipologie organizzative del Terzo settore. 
Pertanto, preliminarmente all’esercizio del potere di nomina da parte del Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali, si intendono acquisire le candidature delle reti associative interessate a far parte 
del Consiglio nazionale del Terzo settore, che potranno poi essere chiamate ad esprimere il proprio 
rappresentante - titolare o supplente - nel rispetto del sopra citato articolo 59, comma 1, lett. b).  
Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’articolo 41 e dell’articolo 101, comma 3, possono 
presentare la candidatura le reti associative che soddisfano i requisiti numerici e di diffusione 
territoriale richiesti dall’articolo 41, comma 1, lettera a) (associano, anche indirettamente attraverso 
gli enti ad esse aderenti, 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 cinque 
regioni o province autonome) o dal comma 2 del medesimo articolo (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 dieci regioni o province autonome) e siano iscritte in uno dei registri attualmente 
previsti dalle normative di settore. Possono altresì presentare la propria candidatura le reti 
associative già presenti  nell’attuale Consiglio, nonché le associazioni del Terzo settore formate da 
un numero non inferiore a 100 mila persone fisiche associate e con sedi in almeno 10 regioni o 
province autonome.   
In ordine ai requisiti degli associati alle reti, si rammenta che, conformemente alla previsione del 
richiamato articolo 101, comma 3 del d.lgs. n.117/2017, il requisito dell’iscrizione al RUNTS, nelle 
more dell’operatività del medesimo, si intende soddisfatto dall’iscrizione ad uno dei registri 
attualmente previsti dalle normative di settore (registri nazionale, regionali e delle  province 
autonome di Trento e Bolzano delle APS, registri regionali e delle province autonome di Trento e 
Bolzano delle ODV, anagrafe delle ONLUS,  registro delle imprese).        
Ai fini della partecipazione alla procedura di cui al presente avviso, le reti associative interessate  
dovranno trasmettere  una dichiarazione sostitutiva, resa  ai sensi dell’ articolo  46 del D.P.R. 
28.12.2000, n. 445 a firma del legale rappresentante dell’associazione, attestante il registro di 
iscrizione  della rete, il numero degli enti del Terzo settore  alla medesima aderenti, nonché il 
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numero e le Regioni e  Province autonome in cui sono presenti le relative sedi legali od operative. 
La dichiarazione dovrà essere accompagnata dall’elenco dei componenti che risultano associati 
all’organizzazione con l’indicazione, per ciascun ente associato, del registro di iscrizione di 
riferimento. 
Infine, nel caso di ente già facente parte dell’attuale Consiglio, la medesima dichiarazione sostitutiva 
dovrà attestare la partecipazione al predetto organismo collegiale, il numero degli enti del Terzo 
settore  al  medesimo aderenti, nonché il numero e le Regioni e  Province autonome in cui sono 
presenti le relative sedi legali od operative. La dichiarazione dovrà essere accompagnata dall’elenco 
dei componenti che risultano associati all’organizzazione con l’indicazione, per ciascun ente 
associato, del registro di iscrizione di riferimento. 
Nel caso di associazioni del Terzo settore formate da un numero minimo di centomila persone fisiche 
associate, la predetta dichiarazione sostitutiva dovrà attestare il registro di iscrizione 
dell’associazione, il numero delle persone fisiche associate, nonché il numero e le Regioni e  Province 
autonome in cui sono presenti le relative sedi legali od operative.     
La dichiarazione potrà essere sottoscritta digitalmente o con firma olografa; nel secondo caso dovrà 
essere necessariamente accompagnata da copia di un documento di identità del dichiarante.  
Le candidature dovranno pervenire all’indirizzo di posta elettronica certificata di questa Direzione 
(dgterzosettore@pec.lavoro.gov.it) entro e non oltre le ore 15.00 del giorno 11 febbraio 2021. Le 
mail dovranno necessariamente recare come oggetto: 
 
 
“AVVISO PUBBLICO PER L’ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 59, COMMA 1, LETTERA B DEL CODICE DEL 
TERZO SETTORE PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE”. 
 
Il presente avviso verrà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali. 
 
 
 
                                                                                              IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                Alessandro Lombardi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del 
D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale”                    
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