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TITOLO XLIX 

AMBITO DI APPLICAZIONE DEL  CCNL “TERZO SETTORE” 

Art. 193 - Ambito di applicazione del CCNL “Terzo Settore” 

Il presente Contratto si applica agli Enti, alle Cooperative e Imprese Sociali del 

Terzo Settore, aderenti ad una delle Associazioni Datoriali sottoscrittrici, che 

svolgono attività senza scopo di lucro, a titolo esemplificativo, nei seguenti 

Settori, con la riserva che qualora emergessero aree applicative particolari, vi 

potrà essere un rinnovo anticipato con la sottoscrizione di uno specifico CCNL 

di Settore: 

A) Area civica/sociale 

Interventi e Servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 

novembre 2000, n. 328 e s.m.i. (… “per garantire la qualità della vita, pari 
opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o 
riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e 
familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni 
di non autonomia” …) e Interventi, Servizi e Prestazioni di cui alla Legge 5 

febbraio 1992, n. 104 (… “per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle 
persone handicappate” …) e alla Legge 22 giugno 2016, n. 112 e s.m.i. (…“di 
assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno 
familiare”…). A titolo esemplificativo, Enti che, senza scopo di lucro, 

svolgono attività: 

1. caritative e per l’assistenza ai diversamente abili; 

2. per il recupero abilitativo dei diversamente abili; 

3. per il recupero delle persone disagiate, dissociate e dei carcerati; 

4. caritative rivolte alle opere missionarie del terzo mondo; 

5. di protezione/promozione etniche, nazionali e internazionali; 

6. operanti del campo educativo, sociale ed assistenziale, gestite da enti 

religiosi, da fondazioni costituite tra cittadini privati, italiani, comunitari 

od extra comunitari; 

7. commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, 

di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, 

nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da 

intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante 

in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via 

di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a 

promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il 

pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del 

produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro 

sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo 

da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e 
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di rispettare i diritti sindacali, nonché' di impegnarsi per il contrasto del 

lavoro infantile; 

8. finalizzate all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei 

lavoratori molti svantaggiati e delle persone svantaggiate e con disabilità 

(art. 2, comma 4, D.Lgs. 112/2017); 

9. di assistenza negli alloggi sociali, ai sensi del decreto del Ministero delle 

infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché 

ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo, diretta a 

soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; 

10.  di accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; 

11. di assistenza nelle procedure di adozione internazionale, ai sensi della 

Legge 184/1983; 

12. di protezione civile ai sensi della Legge 225/1992 e s.m.i.; 

13. di beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o 

prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 e s.m.i. o erogazione di 

denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di 

interesse generale; 

14.  di promozione della cultura della legalità; 

15. di promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché 

dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse 

generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità 

e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui 

all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto 

solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, 

n. 244; 

16. altre attività del Terzo Settore, riconducibili alle precedenti. 
 

B) Area socio-sanitaria 

A titolo esemplificativo, Enti che, senza scopo di lucro, svolgono: 

1. interventi e prestazioni sanitarie; 

2. prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001 e s.m.i.; 

3. assistenza domiciliare; 

4. assistenza sanitaria ospedaliera; 

5. altre attività del Terzo Settore, riconducibili alle precedenti. 
 

C) Area educazione/formazione 

A titolo esemplificativo, Enti che, senza scopo di lucro, svolgono 

attività: 
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1. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della 

legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché' 

le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; 

2. formazione universitaria e post-universitaria; 

3. formazione ed aggiornamento; 

4. formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della 

dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla 

prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; 

5. ricerca scientifica di particolare interesse sociale; 

6. altre attività del Terzo Settore, riconducibili alle precedenti. 
 

D) Area tutela ambientale 

A titolo esemplificativo, Enti che, senza scopo di lucro, svolgono: 

1. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al 

miglioramento delle condizioni dell'ambiente e 

all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con 

esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e 

riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla 

tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi 

della legge 14 agosto 1991, n. 281; 

2. attività ambientalistiche e di tutela del territorio; 

3. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del 

paesaggio, ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.; 

4. attività di riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni 

confiscati alla criminalità organizzata; 

5. per il recupero e il risanamento ambientale, cittadino o 

territoriale; 

6. agricoltura sociale, ai sensi dell’art. 2, Legge 141/2015 e s.m.i.; 

7. altre attività del Terzo Settore, riconducibili alle precedenti. 
 

E) Area culturale/artistica 

A titolo esemplificativo, Enti che, senza scopo di lucro, svolgono 

attività di: 

1. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative 

di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di 

promozione e diffusione della cultura e della pratica del 

volontariato e delle attività di interesse generale; 

2. organizzazione di eventi culturali ed espositivi (fieri e 

manifestazioni per presentazione di prodotti); 

3. promozione del prodotto italiano nel mondo; 
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4. radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi 

dell'articolo 16, comma 5, della L 223/1990 e s.m.i.;  

5. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, 

culturale o religioso; 

6. per la gestione di servizi ricreativi e culturali; 

7. promozione turistica e di valorizzazione del territorio (Pro 

Loco); 

8. indagini conoscitive sul territorio, sulle popolazioni e di indagini 

di mercato; 

9. di salvaguardia dei brevetti e marchi di qualità; 

10. per la promozione della filatelia e della numismatica; 

11. altre attività del Terzo Settore, riconducibili alle precedenti. 
 

F) Area strumentale/accessoria ETS 

A titolo esemplificativo, Enti che, senza scopo di lucro, svolgono: 

1. servizi strumentali ad Enti del Terzo Settore, resi da Enti 

composti in misura non inferiore al 70% da Enti del Terzo 

Settore. 

 

G) Area sport dilettantistico 

A titolo esemplificativo, Enti che, senza scopo di lucro, svolgono 

attività di: 

1. organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche; 

2. promozione dello sport, in genere; 

3. altre attività del Terzo Settore, riconducibili alle precedenti. 

 

Le Parti auspicano che siano segnalate all’indirizzo di posta elettronica 

“certificazionenazionale@enbic.it” eventuali ambiti applicativi o esemplificazioni 

professionali mancanti nel CCNL, in modo da poterle inserire secondo il criterio di 

omogeneità applicativa e/o funzionale. 

 

  


