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Terzo settore, la scelta della sede non dipende 
dalla destinazione del piano regolatore 
generale
di Pippo Sciscioli

Gli enti del terzo settore individuati dal Dlgs 117/2017 possono svolgere le loro attività di interesse 
generale in tutte le zone del territorio comunale, a prescindere dalla destinazione urbanistica 
impressa dal piano regolatore generale, essendo compatibile con ogni destinazione d'uso.
Purchè queste attività siano svolte senza finalità di lucro e conformemente alle norme particolari 
che ne disciplinano l'esercizio e allo statuto dell'ente, in ragione delle meritorie finalità perseguite 
dalle associazioni di promozione sociale che rimontano alla principio di solidarietà sociale 
prevista dall'articolo 2 della Costituzione e a quello di sussidiarietà orizzontale articolo 118 della 
Costituzione.
Il Tar Abruzzo con la sentenza 519/2019ha fissato un principio chiaro nella delicata questione dei 
rapporti fra la normativa speciale del codice del terzo settore, che trova un suo precedente 
nell'articolo 32 comma 4 della legge 383/2000, e le rigide prescrizioni degli strumenti urbanistici 
generali comunali, ispirate al decreto interministeriale 1444/1968.
La norma controversa è l'articolo 71 comma 1 del Dlgs 117/2017 in base alla quale «Le sedi degli 
enti del Terzo settore e i locali in cui si svolgono le relative attività istituzionali, purché non di tipo 
produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del 
Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444 e simili, indipendentemente dalla destinazione 
urbanistica».

Inquadamento soggetti e attività
Il Tar ha definito sia il novero dei soggetti legittimati a invocare la disposizione normativa di 
favore sia il perimetro delle attività liberamente allocabili.
Sono allora enti del terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione 
sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le associazioni, 
riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle 
società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di 
utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di 
interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, 
o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, per finalità civiche, solidaristiche e di 
utilità sociale, e iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore.
Non lo sono le amministrazioni pubbliche, le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le 
associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche.
Sono invece attività ammissibili quelle di interesse generale come gli interventi e i servizi sociali 
previsti dalla legge 328/2000, gli interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al 
miglioramento delle condizioni dell'ambiente, gli interventi di tutela e valorizzazione del 
patrimonio culturale e del paesaggio, le attività di ricerca scientifica di particolare interesse 
sociale, le attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, le attività turistiche di 



interesse sociale, culturale o religioso, gli interventi di accoglienza umanitaria.
Purchè tuttavia queste attività vengano svolte in via esclusiva o principale in forma di azione 
gratuita e volontaria e senza finalità lucrative e di guadagno, proprie invece di attività svolte in 
forma imprenditoriale come previsto dall'articolo 2082 del codice civile, con metodo economico 
(in cui i costi almeno pareggiano i ricavi) e per conseguire utilità di tipo economico.
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