Primo Report sul Terzo Settore

Quali traiettorie evolutive
per un “nuovo welfare”

Ottobre 2018

1

INDICE
Considerazioni introduttive........................................................................................ 4

CAPITOLO 1 - LA RILEVANZA DEL SETTORE NON PROFIT SULLA BASE DI
UN’ANALISI QUANTITATIVA E QUALITATIVA ....................................................... 7
Premessa..................................................................................................................... 7
PROFILO STRUTTURALE DEL SETTORE NON PROFIT SULLA BASE DI ALCUNI
DATI QUANTITATIVI ................................................................................................... 8

Struttura e distribuzione territoriale degli enti non profit .................................................................. 8
Le risorse umane coinvolte e l’impatto occupazionale del non profit ............................................ 10
Ambito di intervento prevalente ..................................................................................................... 12

PROFILI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI DEGLI ENTI ATTIVI NEL TERRITORIO DI
RIFERIMENTO DELLA FONDAZIONE CARISAP E DELL’ASSOCIAZIONE BOTTEGA
DEL TERZO SETTORE: I RISULTATI DI UN’INDAGINE EMPIRICA ........................ 15
Obiettivi e metodologia della ricerca ....................................................................... 15
Principali risultati relativi all’intero campione di indagine..................................... 17

Profilo del campione e ambiti di intervento delle istituzioni ........................................................... 17
Le risorse umane coinvolte e il tema della “relazione” .................................................................. 22
Il reperimento delle risorse economiche ........................................................................................ 26
La comunicazione dell’ente non profit ........................................................................................... 31
Le reti di collaborazione e il ruolo della Bottega del Terzo Settore ............................................... 33
Aree di criticità e fabbisogni formativi ............................................................................................ 37

Un’ipotesi di segmentazione degli enti indagati: quali possibili riflessioni sulla
necessità di differenziare l’approccio ai diversi attori del non profit?.................. 40
Osservazioni conclusive .......................................................................................... 45

CAPITOLO 2 - IL WELFARE PUBBLICO E IL WELFARE PRIVATO, LA
MISURAZIONE DI IMPATTO ................................................................................... 47
Premessa................................................................................................................... 47
Le Fondazioni di origine bancaria attori nell’arena di policy ................................. 49
Cosa sta cambiando ................................................................................................. 51
Dalla rendicontazione alla valutazione .................................................................... 54
Le dimensioni della valutazione: efficienza, efficacia, impatto ............................. 56
Gli approcci alla valutazione di impatto .................................................................. 59
1.
2.
3.

Approccio “Positivista-Sperimentale” .................................................................................... 60
Approccio “Pragmatista-della qualità” ................................................................................... 61
Approccio “Costruttivista” ...................................................................................................... 63

Programmazione e valutazione della Fondazione Carisap .................................... 64
Osservazioni conclusive .......................................................................................... 66

CAPITOLO 3 - LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE TRA NUOVE OPPORTUNITÀ
E QUALCHE NODO DA SCIOGLIERE ................................................................... 67
Le ragioni della ricerca ............................................................................................. 67
Il Codice del Terzo Settore (D.lgs. n. 117 del 2017) ................................................ 70

Definizione di Ente del Terzo Settore (ETS). Ambito di applicazione soggettivo ed esclusioni (Artt.
1 – 4, d.lgs. n. 117 del 2017) ......................................................................................................... 70
2

Gli ETS tra le attività “di interesse generale” e le attività “diverse” (Artt. 5-7, d.lgs. n. 117 del 2017)
....................................................................................................................................................... 72
Gli ETS tra aspetti patrimoniali ed assenza di scopo di lucro. Particolari prescrizioni in materia di
rapporti di lavoro (Artt. 8 – 10; 16, d.lgs. n. 117 del 2017) ............................................................ 74
La (nuova) figura del volontario e l’attività di volontariato (artt.17-19, d.lgs. n. 117 del 2017) ...... 75
Particolari regole per associazioni e fondazioni (Artt. 20- 31, d.lgs. n. 117 del 2017) ... .............. 77
… e per gli altri ETS “tipici” (Artt. 32-44, d.lgs. n. 117 del 2017) ................................................... 77
Gli ETS ed il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Artt. 11 e 12, 45-54, d.lgs. n. 117 del
2017) .............................................................................................................................................. 80
Aspetti contabili (Artt. da 13 a 15, 87 d.lgs. n. 117 del 2017) ........................................................ 82
Aspetti fiscali (Artt. 79 – 86, d.lgs. n. 117 del 2017) ...................................................................... 84
Ulteriori agevolazioni fiscali per le liberalità in favore degli ETS. Agevolazioni finanziarie (Artt. 67,
69, 72, 73, 75, 76, 81, 83, d.lgs. n. 117 del 2017) ......................................................................... 86
La promozione ed il sostegno degli ETS (Artt. 58-66; 97, d.lgs. n. 117 del 2017) ........................ 87
L’attività di controllo sugli ETS (Artt. 90-95, d.lgs. n. 117 del 2017).............................................. 88
Rapporti con la normativa previgente, abrogazioni e disciplina transitoria (Artt. 101-102, d.lgs. n.
117 del 2017) ................................................................................................................................. 89

La riforma dell’impresa sociale: principi ispiratori e quadro normativo (d.lgs. n. 112
del 2017) .................................................................................................................... 91

La nozione e gli elementi qualificanti la “nuova” impresa sociale. I soggetti inclusi e quelli esclusi
di diritto .......................................................................................................................................... 92
Assenza di scopo di lucro. Precisazioni ........................................................................................ 94
Le regole in materia di organizzazione, amministrazione e controllo (interno) ............................. 95
La disciplina in materia di contabilità e fiscale............................................................................... 96
Misure di vigilanza e controllo (esterno) ........................................................................................ 98

Terzo Settore e pubblica amministrazione: co-programmazione e co-progettazione
alla luce del nuovo Codice ....................................................................................... 99
Osservazione conclusive ....................................................................................... 103
Osservazione per “non concludere” ..................................................................... 105
Riferimenti bibliografici .......................................................................................... 106

3

Considerazioni introduttive
Il non profit è un settore in continua crescita e assume notevole interesse sotto differenti profili,
non solo economico, ma anche sociale, politico e finanziario. Indubbiamente, il suo ruolo
sociale è in forte evoluzione a fronte di un notevole ampliamento dei settori di intervento; ciò
anche in funzione dell’evoluzione delle aree di bisogno della collettività. E' interessante inoltre
sottolineare l'importanza economica che le attività non profit assumono in termini di creazione
di nuove opportunità occupazionali, di stimolo a nuove tipologie di “imprenditorialità” e
sostanzialmente di creazione di ricchezza.
E’ con l’obiettivo di riflettere su diverse tematiche inerenti al Terzo Settore che trae origine il
presente volume, frutto della collaborazione tra la Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli
Piceno, il Dipartimento di Management dell’Università Politecnica delle Marche e L.I.V.E. spin-off dello stesso ateneo 1.
In particolare, questo lavoro intende sviluppare una riflessione comune su tematiche e concetti
che permettano di descrivere il fenomeno del non profit nelle sue diverse dimensioni, anche
ragionando su nuovi possibili sentieri di sviluppo per gli attori che ne fanno parte. Si adotta, a
tal fine, una prospettiva di analisi “integrata” che, grazie al contributo di differenti discipline,
garantisce una maggiore ed innovativa profondità di analisi.
In altri termini, si cercherà di comprendere la "reale portata" oggi del Terzo Settore, nonchè le
traiettorie evolutive che lo possono caratterizzare, rispetto ad un percepito diffuso che, almeno
per un certo periodo di tempo, ha fatto coincidere le attività caratterizzanti tali ambiti
esclusivamente con quelle di assistenza ai "bisognosi".
Il volume è articolato in tre capitoli, che affrontano differenti approfondimenti, ma fortemente
integrati tra loro, come si può analizzare di seguito.
Nel primo capitolo si analizzano le caratteristiche strutturali del settore non profit italiano sulla
base di dati tratti dalle principali fonti statistiche con la finalità di delinearne le principali
dimensioni “quantitative”. Inoltre, vengono analizzati i risultati di un’indagine empirica condotta
su un campione di organizzazioni attive nel territorio di riferimento della Fondazione Cassa di
Risparmio di Ascoli Piceno e dell’Associazione Bottega del Terzo Settore. La ricerca, che ha
una valenza qualitativa, permette di approfondire la conoscenza delle istituzioni non profit
rispetto a dimensioni diverse: gli assetti organizzativi, le risorse umane coinvolte, le attività
realizzate, le forme di comunicazione e di raccolta fondi impiegate. Va quindi osservato il
ricorso ad una metodologia di ricerca integrata, di tipo sia deduttivo che induttivo, che consente
un approccio positivo-interpretativo al tema oggetto di indagine.
Oltre ad un’analisi aggregata, il lavoro propone un’ipotesi di “segmentazione” delle istituzioni
indagate, allo scopo di individuare diverse categorie di enti caratterizzate da profili gestionali
e modus operandi differenti.

1 In particolare si fa riferimento ai seguenti docenti e ricercatori:
Gian Luca Gregori – Pro Rettore vicario - Università Politecnica delle Marche
Francesco Maria Chelli – Preside Facoltà di Economia “G. Fuà” - Università Politecnica delle Marche
Stefano Marasca – Direttore Dipartimento di Management – Università Politecnica delle Marche
Antonio Di Stasi – Professore ordinario di Diritto del lavoro - Università Politecnica delle Marche
Maria Giovanna Vicarelli – Direttore C.R.I.S.S. - Università Politecnica delle Marche
Maria Agliata - Assegnista di Ricerca - Università Politecnica delle Marche
Maria Carla Alunno - Assegnista di Ricerca - Università Politecnica delle Marche
Benedetta Polini - Assegnista di Ricerca - Università Politecnica delle Marche
Alessandro Berrettini – Dottorando di Ricerca - Università degli Studi di Camerino
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Lo studio conferma che le “anime” del Terzo Settore sono in realtà molte ed eterogenee
e richiedono, quindi, interventi di supporto che tengano conto di tali “discontinuità”,
abbandonando una logica indifferenziata per arrivare alla formulazione di azioni mirate
a specifici target.
Il secondo capitolo, dedicato alla valutazione di impatto, esplora le piste percorribili da un
ente come la Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, qualora intenda dotarsi di un
proprio sistema di misurazione dell’impatto.
Alla luce della legge Riforma del Terzo Settore (legge n. 106/2016) che introduce la
valutazione di impatto sociale, il dibattito assume significati e valenze inedite, non più solo
riferite alla logica della rendicontazione (accountability) e dell’impatto inteso come valore,
creato o atteso, identificabile in termini monetari. L’obiettivo diviene quello del rendere
esplicito quel valore, sociale appunto, spesso dormiente o tacito, che i bilanci sociali
sovente non riescono a mostrare. Nel caso di una Fondazione di origine bancaria quale è
Fondazione Carisap, la valutazione di impatto rappresenta una sfida non dettata dalla
sola norma giuridica, ma mossa dall’intenzione di dare valore a ciò che è generato dalla
propria azione.
Oltre ad una riflessione generale sul ruolo delle Fondazioni di origine bancaria nel welfare
attuale ed in considerazione dei cambiamenti introdotti dalla legge di riforma che “sta
cambiando le regole ed il campo da gioco” tra pubblico e privato, il contributo si interroga sugli
approcci e le metodologie valutative da adottare.
Lo studio realizzato rappresenta un primo passo nella direzione di individuare un sistema di
valutazione in grado di rispondere alle esigenze ed agli obblighi statutari della Fondazione
Carisap, nonché agli obiettivi che questa si pone nei propri Piani Pluriennali. Al riguardo,
sembra importante che il sistema di valutazione di cui la Fondazione Carisap vorrà dotarsi
mantenga il doppio binario del rigore metodologico nel misurare i risultati raggiunti dai progetti
sostenuti e, insieme, dia spazio ad approcci partecipativi che permettano di valutare l’impatto
da questi generato.
Il terzo capitolo è dedicato all’analisi degli aspetti salienti della recente riforma normativa del
Terzo Settore. Essa è frutto di un articolato iter iniziato con la legge delega n. 106 del 2016 e
culminato con l’emanazione di un “pacchetto” di provvedimenti che hanno creato un sistema
di regole complesso e di ampio respiro, spaziando dalla predisposizione di un “Codice del
Terzo Settore” contenente disposizioni comuni agli enti del Terzo Settore che soddisfino
determinati requisiti (d.lgs. n. 117 del 2017), al “rilancio” dell'impresa sociale (d.lgs. n.112 del
2017), alla creazione di nuove regole in materia fiscale (d.lgs. n. 111 del 2017) e, infine, al
“ripensamento” del servizio civile universale (d.lgs. n. 40 del 2017).
Scopo dell’analisi - che si è focalizzata sul Codice del Terzo Settore (d.lgs. n. 117 del 2017),
sull'impresa sociale (d.lgs. n. 112 del 2017), e sulla ridefinizione dei rapporti tra non profit e
pubblica amministrazione - è quello di fornire qualche prima riflessione sulle opportunità
che la nuova disciplina offre.
Una valutazione di tal genere appare di fondamentale importanza in questo momento storico
caratterizzato dalla crisi del modello socio-economico attuale, in cui il welfare pubblico, almeno
come finora concepito, presenta sempre maggiore difficoltà ad assicurare un sufficiente livello
di copertura ed intensità dei bisogni degli individui.
In questo mutato scenario, in cui si sono innescati dei processi di ripensamento (e
superamento) dei sistemi tradizionali di tutela, è evidente che il settore del non profit tradizionalmente “terzo” sia rispetto alla pubblica amministrazione che al soggetto privato a
scopo di lucro - può svolgere un ruolo da protagonista nella costruzione di una nuova
concezione di società “solidale”, in cui l’erogazione dei servizi per la comunità è realizzata
5

attraverso l'intervento non solo del soggetto pubblico ma anche dei soggetti privati, in
attuazione di una sinergia virtuosa che coinvolga tutti i soggetti e le risorse a disposizione.
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CAPITOLO 1 - La rilevanza del settore non
profit sulla base di un’analisi quantitativa e
qualitativa 2
Premessa
Il settore non profit rappresenta ormai una componente rilevante nel contesto italiano con
un notevole impatto sia in termini economici, che sociali. Allo sviluppo dimensionale del
settore si aggiunge una crescente complessità delle relazioni che le organizzazioni devono
intrattenere con diversi stakeholders, non solo per il perseguimento della propria mission,
ma anche per il reperimento delle risorse umane e finanziarie necessarie al loro
funzionamento a fronte della gratuità - o quasi – delle prestazioni offerte.
Finalità del presente capitolo è quella di delineare l’attuale fisionomia del settore non
profit sulla base di parametri quantitativi e qualitativi, anche con l’obiettivo di evidenziarne
la forte eterogeneità dovuta alla presenza di realtà fortemente differenziate dal punto di
vista strutturale, gestionale e di approccio “ai bisogni”.
Gli spunti ottenuti dalle ricerche e dalle osservazioni realizzate, oggetto di analisi in questo
capitolo, possono risultare utili per stimolare una riflessione sugli interventi di supporto al
settore affinchè questi siano il più possibile coerenti con le caratteristiche e le aree di
criticità presenti nelle organizzazioni.
Il presente capitolo è articolato in due parti distinte, ma fortemente connesse dal punto di
vista logico e concettuale.
Nella prima parte si analizzano le caratteristiche strutturali del settore non profit italiano
sulla base di dati tratti dalle principali fonti statistiche, con la finalità di definire la
“dimensione” di un settore che non solo fornisce servizi alla collettività, ma crea anche
occupazione e nuove iniziative “imprenditoriali”.
Nella seconda parte si prendono in esame i risultati di un’indagine empirica condotta su un
campione di enti attivi nel territorio di riferimento della Fondazione Cassa di Risparmio di
Ascoli Piceno e dell’Associazione Bottega del Terzo Settore. La ricerca, che ha una
valenza qualitativa, si propone di migliorare la conoscenza del tessuto locale degli enti non
profit evidenziandone i dati strutturali e il modus operandi. Oltre ad un’analisi aggregata, si
propone un’ipotesi di “segmentazione” delle istituzioni indagate allo scopo di evidenziare
l’esistenza di differenti modelli organizzativi e gestionali.
Il fine ultimo del presente capitolo è quello di offrire alla Fondazione Cassa di Risparmio di
Ascoli Piceno (e agli altri soggetti impegnati ad offrire supporto agli attori del Terzo Settore),
una base di conoscenza utile per passare da un trattamento “omogeneo” di tali enti
ad un approccio “differenziato” (vale a dire “non tutto per tutti”), che tenga conto di
diverse peculiarità ed esigenze.

Capitolo a cura di:
Gian Luca Gregori, Professore ordinario di Economia e gestione delle imprese – Università Politecnica delle
Marche
Maria Carla Alunno, Assegnista di Ricerca - Università Politecnica delle Marche
2
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PROFILO STRUTTURALE DEL SETTORE NON PROFIT
SULLA BASE DI ALCUNI DATI QUANTITATIVI
Obiettivo di questa sezione è quello di fornire dati e indicatori a supporto dell’analisi del
settore non profit prendendo in considerazione le principali caratteristiche “quantitative”.
Per analizzare il fenomeno delle attività volontarie che si svolgono in forma organizzata
all’interno delle istituzioni, la fonte statistica di riferimento è il Censimento permanente
dell’Istat sulle istituzioni non profit, i cui primi risultati sono stati diffusi nel mese di dicembre
2017 3. A quattro anni di distanza dal censimento del 2011, l’Istat ha infatti reso disponibili
i dati sul numero di enti non profit attivi in Italia al 31 dicembre 2015 e sulle loro principali
caratteristiche strutturali.

Struttura e distribuzione territoriale degli enti non profit
Al 31 dicembre 2015 le istituzioni non profit attive in Italia sono 336.275 e
complessivamente impiegano 5,5 milioni di volontari e 788 mila dipendenti 4. Non può
sfuggire la valenza di questo comparto, spesso percepito in modo con corretto nella
Società (quasi fossimo in presenza di sparuti gruppi di volontari che, spinti da sentimenti
“caritatevoli”, si riuniscono ogni tanto per realizzare alcune iniziative).
Rispetto ai dati rilevati dal censimento del 2011, il numero di istituzioni è aumentato del
11,6%, quello dei volontari del 16,2% e quello dei dipendenti del 15,8% (Tabella 1). Si
delinea, quindi, una dinamica espansiva in controtendenza rispetto al contesto economico
generale, che caratterizza lo stesso arco temporale dell’osservazione statistica, interessato
da una profonda fase recessiva tra il 2011 e il 2013 e da una lenta ripresa nel biennio 20142015. Gli enti che operano grazie al supporto di volontari sono il 79,6% del totale (+9,9%
rispetto al 2011), mentre quelli che impiegano lavoratori retribuiti sono il 16,4% (+32,2%).
Quest’ultimo dato induce a riflettere sul fatto che il non profit assume un ruolo nuovo ed
interessante anche come attivatore di nuova occupazione. Va osservato, inoltre, come nel
confronto con i dati del 2011, tra le istituzioni con dipendenti diminuisce la dimensione
media in termini di addetti (da 16,3 dipendenti nel 2011 a 14,3 nel 2015); aumenta, invece,
la dimensione media in termini di volontari (20,7 volontari per istituzione nel 2015 contro i
19,5 del 2011).

“Censimento permanente delle Istituzioni non profit. Primi risultati”, 20 dicembre 2017. Questa rilevazione si
inserisce nella nuova strategia dei censimenti permanenti, con cui l’Istat mira a produrre con cadenza almeno
biennale i dati statistici storicamente forniti ogni dieci anni dai censimenti tradizionali.
4
La rilevazione ha coinvolto circa 40 mila istituzioni selezionate tra quelle presenti nel Registro statistico delle
istituzioni non profit ed è stata svolta tra novembre 2016 e aprile 2017.
3
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Tabella 1 - Numero di istituzioni non profit attive e di risorse umane impiegate; anni 2015 e 2011
Valori assoluti e variazione % 2015/2011
2015
2011
Istituzioni non profit - TOTALE
336.275
301.191
di cui: Istituzioni con volontari
267.529
243.482
di cui: Istituzioni con dipendenti
55.196
41.744
Volontari
5.528.760
4.758.622
Numero medio volontari per istituzione con volontari
20,7
19,5
Dipendenti
788.126
680.811
Numero medio dipendenti per istituzione con dipendenti
14,3
16,3
Fonte: Istat, Censimento Permanente delle Istituzioni non profit, 2017

Var.% 2015/2011
11,6%
9,9%
32,2%
16,2%
15,8%

L’analisi della distribuzione territoriale evidenzia una forte concentrazione di enti nelle
regioni settentrionali (171.419 unità, pari al 51% del totale nazionale) rispetto a quelle del
centro (75.750, pari al 22,5%) e del Mezzogiorno (89.106, pari al 26,5%). La Lombardia e
il Lazio risultano essere le regioni con la presenza più consistente di istituzioni, con quote
pari rispettivamente al 15,7% e al 9,2% sul totale nazionale; le Marche con 11.487 enti
rappresentano il 3,4% del settore non profit italiano 5.
Rapportando il numero di istituzioni alla popolazione residente, è il Nord-est a mostrare
l’incidenza maggiore (67,4 enti ogni 10 mila abitanti), ma il rapporto è elevato anche nel
Centro (62,8) e nel Nord-ovest (57,7), mentre risulta più contenuto nelle Isole (46,8) e nel
Sud (40,8). Le Marche con 74,4 istituzioni ogni 10 mila abitanti presentano un dato
notevolmente superiore alla media nazionale e a diverse regioni, anche
settentrionali.
Come evidenziato nella tabella seguente, rispetto al 2011 il numero di istituzioni non profit
è aumentato in tutte le regioni italiane con l’unica eccezione del Molise, che registra un
lieve decremento (-2%); gli aumenti più rilevanti si registrano in Campania (+33%), Lazio
(+29,5%) e, in misura più contenuta, in Lombardia (+14,1%) e in Sardegna (+12,2%).
Tabella 2 - Numero di istituzioni non profit per regione; anno 2015
Valori assoluti, composizione %, rapporto di incidenza sulla popolazione e variazione % 2015/2011
Regione
Piemonte
Valle d’Aosta
Lombardia
Liguria
Trentino Alto Adige
Veneto
Friuli Venezia Giulia
Emilia Romagna
Toscana
Umbria

Marche
Lazio
Abruzzo

8,5%
0,4%
15,7%
3,1%
3,4%
8,9%
3,0%
8,0%
7,9%
2,0%

Ogni 10mila
abitanti
64,8
105,1
52,6
66,5
107,1
60,8
83,8
60,7
71,0
76,1

var.%
2015/2011
9,9%
1,5%
14,1%
10,5%
10,1%
3,4%
2,3%
7,4%
11,3%
8,5%

9,2%
2,3%

52,5
59,1

29,5%
7,9%

v.a.

%

28.527
1.339
52.667
10.455
11.342
29.871
10.235
26.983
26.588
6.781
30.894
7.835

11.487

3,4%

74,4

7,6%

Al momento in cui si scrive, l’Istat non ha ancora reso disponibili le statistiche con dettaglio territoriale
provinciale.

5
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Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna

ITALIA

1.779
19.252
16.823
3.334
8.593
20.699
10.790

0,5%
5,7%
5,0%
1,0%
2,6%
6,2%
3,2%

57,0
32,9
41,3
58,1
43,6
40,8
65,1

-2,0%
33,0%
11,4%
3,0%
7,9%
4,3%
12,2%

336.275

100,0%

55,4

11,6%

Fonte: Istat, Censimento Permanente delle Istituzioni non profit, 2017

Analizzando le forme giuridiche, il settore non profit risulta costituito prevalentemente da
associazioni riconosciute e non riconosciute che, con 286.942 unità rappresentano l’85,3%
degli enti attivi; le cooperative sociali incidono per il 4,8%, le fondazioni per l’1,9%, mentre
il rimanente 8% è rappresentato da istituzioni con altra forma giuridica. In quest’ultimo
gruppo sono inclusi enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, comitati, società di mutuo
soccorso, istituzioni sanitarie o educative, imprese sociali con forma giuridica di impresa.
Tra il 2011 e il 2015 la crescita più rilevante riguarda proprio il gruppo delle “altre forme
giuridiche” (+86,4%), seguita dalle cooperative sociali (+43,2%), mentre per le fondazioni
il tasso di incremento è molto più limitato (+3,7%).
Tabella 3 – Numero di istituzioni non profit per forma giuridica; anni 2015 e 2011
Valori assoluti e variazioni % 2015/2011
2015
2011
v.a.
%
v.a.
%
Assoc. riconosciuta e non riconosciuta
286.942
85,3%
269.353
89,4%
Cooperativa sociale
16.125
4,8%
11.264
3,7%
Fondazione
6.451
1,9%
6.220
2,1%
Altra forma giuridica
26.756
8,0%
14.354
4,8%
TOTALE
336.275
100,0%
301.191
100,0%
Fonte: Istat, Censimento Permanente delle Istituzioni non profit, 2017
Forma giuridica

var.%
2015/2011
6,5%
43,2%
3,7%
86,4%
11,6%

Le risorse umane coinvolte e l’impatto occupazionale del non profit
Le attività delle istituzioni non profit contano sul contributo di 5,5 milioni di volontari e di 788
mila lavoratori retribuiti. Mediamente ogni ente si avvale di 16 volontari e 2 dipendenti, ma
la composizione delle diverse tipologie di risorse umane impiegate varia notevolmente in
relazione ai settori di intervento, all’assetto organizzativo adottato e alla localizzazione
dell’istituzione 6.
Ad esempio nei settori della Sanità e dello Sviluppo economico e coesione sociale si
riscontra, in media, una presenza particolarmente elevata di lavoratori retribuiti (pari,
rispettivamente, a 15 e 14 unità - si veda Tabella 7). Inoltre, si verifica che quasi il 53% dei
lavoratori remunerati del non profit trovi impiego nell’ambito della cooperazione sociale;
diversamente il 91% dei volontari supporta le attività delle associazioni, mentre risultano
limitatamente presenti all’interno di enti di altra natura giuridica (figura seguente).
Figura 1 – Distribuzione % delle risorse umane per tipologia giuridica dell’istituzione di appartenenza; anno 2015

Il dato sul numero medio di volontari / dipendenti impiegati da ogni ente si ottiene rapportando il numero totale
dei volontari / dipendenti al numero totale di istituzioni non profit attive (pari a 336.275 unità).

6

10

Fonte: nostra elaborazione su Istat, Censimento Permanente delle Istituzioni non profit, 2017

Dal punto di vista territoriale, considerando il rapporto rispetto al numero di abitanti, le
regioni del nord-est e del centro Italia evidenziano una elevata densità di volontari, mentre
le regioni settentrionali presentano i rapporti più elevati in termini di lavoratori retribuiti.
La regione Marche presenta un dato di 1.153 volontari ogni 10 mila abitanti contro una
media nazionale di 911; inferiore alla media è invece il dato marchigiano relativo ai
dipendenti (115 contro una media italiana di 130).
Rispetto ai dati emersi dal censimento 2011, al livello nazionale si verifica un incremento
delle risorse umane coinvolte nelle attività non profit intorno al 16% sia per i dipendenti,
che per i volontari; si registrano tassi di crescita particolarmente consistenti nelle regioni
meridionali relativamente ad entrambe le figure.
Tabella 4 - Numero di dipendenti e volontari delle istituzioni non profit per regione; anno 2015
Valori assoluti, variazione % 2015/2011 e rapporto di incidenza sulla popolazione
Regione
Piemonte
Valle d’Aosta
Lombardia
Liguria
Trentino Alto Adige
Veneto
Friuli Venezia Giulia
Emilia Romagna
Toscana
Umbria

Marche

Lazio
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria

68.517
1.943
179.956
21.495
20.438
71.995
17.728
71.652
46.048
11.325

DIPENDENTI
Var.%
2015/2011
16,0%
-8,0%
8,5%
13,7%
17,5%
12,0%
15,5%
11,3%
15,1%
18,1%

Ogni 10 mila
abitanti
155,6
152,6
179,8
136,8
193,0
146,5
145,2
161,1
123,0
127,1

102.139
10.455
2.981
30.022
34.037
6.395
10.641

24,0%
25,3%
23,2%
53,6%
28,7%
50,7%
26,2%

173,5
78,8
95,5
51,3
83,5
111,5
54,0

v.a.

17.828

15,3%

115,5
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439.893
25.935
1.009.795
186.554
274.874
505.239
168.916
473.060
469.495
133.042

VOLONTARI
Var.%
2015/2011
5,5%
38,7%
24,1%
18,9%
7,8%
8,4%
4,4%
10,4%
8,6%
24,4%

Ogni 10 mila
abitanti
998,8
2.036,9
1.009,0
1.187,4
2.595,3
1.027,9
1.383,2
1.063,5
1.253,9
1.492,9

485.958
129.354
25.255
238.858
218.695
58.527
97.717

24,2%
46,0%
13,7%
50,1%
22,7%
22,8%
9,6%

825,3
975,1
809,4
408,2
536,4
1.020,2
495,9

v.a.

177.966

11,3%

1.152,8

Sicilia
Sardegna

ITALIA

41.174
21.359

3,8%
25,8%

81,1
128,8

216.534
193.091

-3,6%
37,2%

426,7
1.164,5

788.126

15,8%

129,9

5.528.760

16,2%

911,4

Fonte: Istat, Censimento Permanente delle Istituzioni non profit, 2017

Ambito di intervento prevalente
Cultura, sport e ricreazione risulta essere il settore di attività prevalente per quasi il 65%
degli enti non profit attivi al livello nazionale (vi si dedicano oltre 218 mila enti) 7.
L’Assistenza sociale (che include anche le attività di protezione civile), coinvolgendo il 9,2%
degli enti, è il secondo ambito di intervento, seguito dai settori Relazioni sindacali e
rappresentanza di interessi (6,1%), Religione (4,3%), Istruzione e ricerca (4,0%) e Sanità
(3,4%). I restanti sei settori raccolgono solo l’8% delle istituzioni attive 8.
Facendo un confronto con i risultati del censimento 2011, risulta che i diversi ambiti di
attività registrano variazioni del numero di istituzioni, anche se con differente intensità:
aumenta in misura rilevante il numero di enti a carattere religioso (+110,3%), quello delle
istituzioni dedite alle relazioni sindacali e alla rappresentanza di interessi (+25,6%),
all’assistenza sociale e protezione civile (+23,4%) ed alla cooperazione e solidarietà
internazionale (+21,5%). Naturalmente, si tratta di variazioni percentuali che, quindi,
“scontano” il valore assoluto “di partenza”. Aumentano in misura meno consistente le
organizzazioni attive nella Cultura, sport e ricreazione (+11,5%), nella Sanità (+5,6%) e
nel gruppo delle Altre Attività (+6,2%). Numerosi sono invece gli ambiti di intervento che
registrano una diminuzione del numero di enti: Tutela dei diritti e attività politica (-22,9%),
Filantropia e promozione del volontariato (-21,9%), Ambiente (-18,9%), Istruzione e ricerca
(-13,2%) e Sviluppo economico e coesione sociale (-8,3%).
Profilando l’ambito di intervento in base alla tipologia giuridica dell’ente, si verifica che le
associazioni (riconosciute e non riconosciute) sono relativamente più diffuse rispetto alla
media nei settori delle Relazioni sindacali e rappresentanza di interessi (dove
rappresentano il 99% dei soggetti attivi nel settore), della Tutela dei diritti e attività politica
(96,4%), dell’Ambiente (96,2%), della Cultura, sport e ricreazione (95,0%) e Filantropia e
promozione del volontariato (90,4%). Le cooperative sociali, coerentemente con gli
orientamenti della legge istitutiva, sono invece specializzate soprattutto nei settori dello
sviluppo economico e coesione sociale, in cui sono incluse le cooperative di inserimento
lavorativo (l’86,1% dei soggetti attivi in questo ambito sono cooperative), delle Altre Attività
(23,5%, in cui sono incluse le attività a carattere produttivo), dell’Assistenza sociale e
protezione civile (20,9%) e dell’Istruzione e ricerca (11%) e della Sanità (9,4%). Le
fondazioni sono relativamente più presenti nei settori dell’Istruzione e ricerca (13,2% in
questo settore a fronte di una loro diffusione media pari all’1,9%), della Filantropia e
promozione del volontariato (7,8%) e della Cooperazione e solidarietà internazionale
(6,6%).
Tabella 5 – Numero di istituzioni non profit per settore di attività prevalente; anni 2015 e 2011
Valori assoluti e %, variazione % 2015/2011
Settore di attività prevalente

2015

2011

La prevalenza viene definita sulla base delle risorse economiche utilizzate o, in mancanza di tale
informazione, del numero di risorse umane dedicate all’attività.
8 L’Istat adotta la classificazione internazionale delle attività svolte dalle organizzazioni non profit (International
Classification of Non-profit Organizations – ICNPO, in United Nations, Department or Economic and Social
Affairs - Statistics Division, Handbook on Non-profit Institutions in the System of National Accounts, Studies in
methods, Series F., No. 91, New York, 2003).
7
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v.a.

%

v.a.

%

Cultura, sport e ricreazione
218.281
64,9%
195.808
65,0%
Istruzione e ricerca
13.481
4,0%
15.528
5,2%
Sanità
11.590
3,4%
10.975
3,6%
Assistenza sociale e protezione civile
30.877
9,2%
25.019
8,3%
Ambiente
5.105
1,5%
6.293
2,1%
Sviluppo economico e coesione sociale
6.838
2,0%
7.458
2,5%
Tutela dei diritti e attività politica
5.249
1,6%
6.810
2,3%
Filantropia e promozione del volontariato
3.782
1,1%
4.844
1,6%
Cooperazione e solidarietà internazionale
4.332
1,3%
3.564
1,2%
Religione
14.380
4,3%
6.839
2,3%
Relazioni sindacali e rappresentanza di interessi
20.614
6,1%
16.409
5,4%
Altre attività
1.746
0,5%
1.644
0,5%
TOTALE
336.275
100,0%
301.191
100,0%
Fonte: Istat, Censimento Permanente delle Istituzioni non profit, 2017

Var.%
2015/2011
11,5%
-13,2%
5,6%
23,4%
-18,9%
-8,3%
-22,9%
-21,9%
21,5%
110,3%
25,6%
6,2%
11,6%

Analizzando la distribuzione delle risorse umane per settore di attività prevalente, si verifica
che i lavoratori retribuiti sono concentrati soprattutto in quattro ambiti, che raccolgono
complessivamente l’86,2% dei lavoratori non profit: Assistenza sociale e protezione civile
(36%), Sanità (22,6%), Istruzione e ricerca (15,8%), Sviluppo economico e coesione
sociale (11,8%).
Ancora più marcata risulta la concentrazione settoriale dei volontari: il 56,6% è impegnato
all’interno di istituzioni attive nella Cultura, sport e ricreazione. I settori dell’Assistenza
sociale e protezione civile e della Sanità impiegano, rispettivamente, il 16,1% e il 7,8% dei
volontari, mentre più marginale è la loro presenza in altri ambiti di attività.
Tabella 6 – Numero dipendenti e volontari delle istituzioni non profit per settore di attività prevalente; anno 2015
Valori assoluti e %
DIPENDENTI
VOLONTARI
v.a.
%
v.a.
%
Cultura, sport e ricreazione
46.803
5,9%
3.128.701
56,6%
Istruzione e ricerca
124.879
15,8%
161.028
2,9%
Sanità
177.725
22,6%
428.744
7,8%
Assistenza sociale e protezione civile
283.767
36,0%
888.080
16,1%
Ambiente
1.984
0,3%
179.726
3,3%
Sviluppo economico e coesione sociale
92.696
11,8%
45.566
0,8%
Tutela dei diritti e attività politica
3.527
0,4%
128.057
2,3%
Filantropia e promozione del volontariato
2.162
0,3%
116.942
2,1%
Cooperazione e solidarietà internazionale
4.350
0,6%
106.659
1,9%
Religione
6.692
0,8%
170.046
3,1%
Relazioni sindacali e rappresentanza di interessi
37.925
4,8%
165.144
3,0%
Altre attività
5.617
0,7%
10.068
0,2%
TOTALE
788.126
100,0%
5.528.760
100%
Fonte: Istat, Censimento Permanente delle Istituzioni non profit, 2017
Settore di attività prevalente
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Rispetto ai risultati del censimento 2011, il settore dell’Assistenza sociale e protezione
civile risulta essere uno dei comparti più dinamici nell’attrarre risorse umane con una
crescita rilevante sia dei dipendenti (+26,1%), che dei volontari (+48,3%).
I dipendenti crescono in misura superiore alla media anche nei settori delle Altre attività
(+55,3%) e dello Sviluppo economico e coesione sociale (+25,9%), in cui generalmente
operano gli enti con gli assetti organizzativi più complessi.
Le organizzazioni con il maggior numero medio di dipendenti operano nei settori della
Sanità (in media 15,3 dipendenti), dello Sviluppo economico e coesione sociale (13,6),
dell’Istruzione e ricerca (9,3) e dell’Assistenza sociale e protezione civile (9,2).
Ragionando sui volontari, invece, l’incremento maggiore rispetto al 2011 si registra, oltre
che nell’Assistenza sociale e protezione civile (+48,3%), anche nelle Relazioni sindacali e
rappresentanza di interessi (+46,7%), nella Cooperazione e solidarietà internazionale
(+35,2%), nell’Ambiente (+28,2%) e nella Sanità (+27%).
Considerando il numero medio di volontari per istituzione, i valori più elevati si osservano
negli enti attivi nei settori della Sanità (37 volontari per ente), dell’Ambiente (35,2), della
Filantropia e promozione del volontariato (30,9) e dell’Assistenza sociale e protezione civile
(28,8).
Tabella 7 – Numero dipendenti e volontari delle istituzioni non profit per settore di attività prevalente; anno 2015
Variazioni % 2015/2011, valori medi e dipendenti ogni 100 volontari
Settore di attività prevalente

Var. % 2015/2011

Numero medio
per istituzione
Dipendenti
Volontari
0,2
14,3
9,3
11,9
15,3
37,0
9,2
28,8
0,4
35,2
13,6
6,7
0,7
24,4
0,6
30,9
1,0
24,6
0,5
11,8

Dipendenti
Volontari
Cultura, sport e ricreazione
3,0%
11,1%
Istruzione e ricerca
2,9%
-8,9%
Sanità
11,9%
27,0%
Assistenza sociale e protezione civile
26,1%
48,3%
Ambiente
-54,6%
28,2%
Sviluppo economico e coesione sociale
25,9%
-21,1%
Tutela dei diritti e attività politica
-21,4%
-18,8%
Filantropia e promozione del volontariato
-10,7%
-2,8%
Cooperazione e solidarietà internazionale
139,5%
35,2%
Religione
135,1%
9,9%
Relazioni sindacali e rappresentanza di
3,0%
46,7%
1,8
8,0
interessi
Altre attività
55,3%
27,8%
3,2
5,8
TOTALE
15,8%
16,2%
2,3
16,4
Fonte: Istat, Censimento Permanente delle Istituzioni non profit, 2017
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Dipendenti
ogni 100
volontari
1,5
77,6
41,5
32,0
1,1
203,4
2,8
1,8
4,1
3,9
23,0
55,8
14,3

PROFILI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI DEGLI ENTI
ATTIVI NEL TERRITORIO DI RIFERIMENTO DELLA
FONDAZIONE
CARISAP
E
DELL’ASSOCIAZIONE
BOTTEGA DEL TERZO SETTORE: I RISULTATI DI
UN’INDAGINE EMPIRICA
Obiettivi e metodologia della ricerca
In questa sezione si riportano i risultati di un’indagine empirica condotta presso un gruppo
di organizzazioni non profit attive nel territorio di riferimento della Fondazione Cassa di
Risparmio di Ascoli Piceno e dell’Associazione Bottega del Terzo Settore 9.
La ricerca si pone l’obiettivo di avviare un percorso conoscitivo dei soggetti non profit attivi
a livello locale, definendone le principali caratteristiche con particolare attenzione al loro
profilo organizzativo e gestionale.
Dal punto di vista metodologico, l’indagine è stata realizzata tramite la somministrazione di
un questionario ai soggetti che ricoprono un ruolo formale nelle attività di gestione ed
indirizzo degli enti non profit attivi nel territorio di riferimento della Fondazione Carisap e
dell’Associazione Bottega del Terzo Settore 10.
La rilevazione è stata condotta tra i mesi di giugno e luglio 2018 tramite un questionario
online (metodo CAWI), che è stato auto-redatto dall’intervistato; sono state realizzate 164
interviste valide.
Sebbene abbia una valenza esclusivamente qualitativa, l’indagine ha permesso di creare
una base di dati particolarmente ampia contenente le principali variabili strutturali,
organizzative e gestionali degli enti oggetto di analisi.
Le evidenze empiriche raccolte sono state oggetto di un duplice livello di analisi: oltre
all’analisi aggregata sul totale campione, si propone anche un’ipotesi di “segmentazione”
volta ad individuare differenti “categorie” di enti.
Tale approccio di analisi risulta particolarmente utile allo scopo di facilitare la lettura e
l’interpretazione del fenomeno delle attività volontarie nel contesto territoriale indagato.
I risultati dello studio – presentati nelle pagine seguenti – offrono una rappresentazione
piuttosto articolata del mondo non profit locale, dando conto di differenti caratteristiche,
modalità operative e criticità degli enti analizzati.
Sebbene con i limiti propri di un’indagine qualitativa, si ritiene che il presente lavoro
possa offrire un modello interpretativo “originale” che, pur senza alcuna pretesa di
esaustività, possa fungere da stimolo ad ulteriori approfondimenti sulla tematica in
oggetto.
Inoltre si ritiene che tali informazioni possano risultare utili nell’impostare nuovi percorsi –
da qui le nuove traiettorie evolutive - volti a promuovere la crescita manageriale degli attori
La ricerca è stata realizzata dal Dipartimento di Management dell’Università Politecnica delle Marche e da
L.I.V.E. – Spin off dell’Università Politecnica delle Marche – in collaborazione con l’Associazione Bottega del
Terzo Settore e la Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno.
10 Sono state coinvolte nella rilevazione tutte le organizzazioni censite dall’“Osservatorio della Bottega del
Terzo Settore”, di cui erano disponibili le informazioni di contatto.
9
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non profit, consentendo alla Fondazione Carisap e all’Associazione Bottega del Terzo
Settore di supportarne con maggiore efficacia le iniziative grazie ad una migliore
interpretazione delle esigenze presenti e riformulando su tale base le strategie di
valorizzazione.
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Principali risultati relativi all’intero campione di indagine
Nel presente paragrafo si analizzano i risultati riferiti all’intero campione di indagine. In
particolare, vengono presi in esame i caratteri strutturali degli enti coinvolti nella ricerca, gli
ambiti di intervento, le modalità operative con particolare attenzione ad alcune tematiche
strategiche, quali il reclutamento delle risorse umane, il reperimento delle risorse
economiche, la gestione della comunicazione, le alleanze strategiche e i fabbisogni
formativi.

Profilo del campione e ambiti di intervento delle istituzioni
Le evidenze empiriche hanno innanzitutto permesso di tracciare il profilo strutturale degli
enti coinvolti nella ricerca.
Al momento della compilazione del questionario, tutte le organizzazioni coinvolte
nell’indagine risultano essere attive, cioè svolgono attività impiegando risorse umane e/o
economiche 11.
Come illustrato nella figura seguente, le associazioni di volontariato e quelle culturali sono
le tipologie più rappresentate nel campione, assumendo un peso complessivo del 58,3%.
Il 39,4% degli enti intervistati sviluppa la sua attività in un ambito territoriale provinciale,
mentre il 30,3% ha una sfera di influenza limitata al contesto comunale. Una parte
marginale del campione opera a livello regionale (15,2%) o nazionale (12,1%).
Figura 2 - Campione profilato per tipologia di istituzione non profit
% su totale campione

11

Va considerata “attiva” anche l’organizzazione che svolge attività con periodicità stagionale.
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Figura 3 - Ambito territoriale prevalente in cui l’istituzione svolge la sua attività
% su totale campione

Un aspetto di interesse è rappresentato dall’anzianità dell’organizzazione: il 55,8% degli
enti intervistati opera da oltre 10 anni, mentre solo il 15,7% è operativo da meno di tre.
Figura 4 - Da quanto tempo l’istituzione è attiva?
% su totale campione

In relazione all’ambito di intervento prevalente, il 40,7% degli enti dichiara di essere
attivo nel settore Cultura, sport e ricreazione, il 20% nell’Assistenza sociale e protezione
civile e il 16,4% in Sanità; gli altri settori sono rappresentati da quote inferiori al 10% 12.

La prevalenza dell’ambito di intevento è dichiarata dall’ente in base alle risorse economiche utilizzate o, in
mancanza di tale informazione, al numero di risorse umane dedicate all’attività.
12
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Tabella 8 - Ambito di intervento prevalente dell’istituzione non profit
max 1 risposta; % su totale campione
Ambito di intervento prevalente
Cultura, sport e ricreazione
Assistenza sociale e protezione civile
Sanità
Sviluppo economico e coesione sociale
Ambiente
Istruzione e ricerca
Tutela dei diritti e attività politica
Filantropia e promozione del volontariato
Cooperazione e solidarietà internazionale
Religione
Relazioni sindacali e rappresentanza di interessi
Totale

%
40,7%
20,0%
16,4%
7,3%
4,8%
3,0%
2,4%
2,4%
1,8%
0,6%
0,6%
100,0%

La tabella seguente consente di riscontrare la tipologia di attività che l’organizzazione
svolge nell’ambito di intervento citato. Si evidenzia che il 24,5% dei rispondenti si dedica
alla realizzazione di iniziative culturali e artistiche, mentre complessivamente un altro 23%
organizza attività sportive, ricreative e di socializzazione.
Tabella 9 - Principale tipo di attività che l’istituzione svolge nell’ambito di intervento citato
max 1 risposta; % su totale campione
Principale attività svolta
Attività culturali e artistiche
Attività sportive
Attività ricreative e di socializzazione
Servizi di assistenza sociale
Altri servizi sanitari
Servizi sanitari residenziali e semi-residenziali (non ospedalieri)
Promozione dello sviluppo economico e coesione sociale
Protezione dell’ambiente / degli animali
Erogazione di contributi monetari e/o in natura
Servizi di tutela e protezione dei diritti
Promozione del volontariato
Istruzione primaria e secondaria
Attività per il sostegno economico e umanitario all’estero
Protezione civile e assistenza nelle emergenze
Addestramento, avviamento professionale e inserimento lavorativo
Erogazione di contributi filantropici
Istruzione professionale e degli adulti
Tutela e sviluppo del patrimonio abitativo
Attività di religione e culto
Altro
Totale
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%
24,5%
11,5%
11,5%
9,7%
8,5%
7,3%
3,6%
3,6%
3,0%
2,4%
2,4%
2,4%
1,8%
1,8%
1,2%
1,2%
0,6%
0,6%
0,6%
1,8%
100,0%

Nell’ambito dell’indagine sono state rilevate informazioni che permettono di caratterizzare
meglio l’attività degli enti oggetto dell’indagine. Un elemento informativo è costituito dalla
tipologia dei destinatari dei servizi prodotti, in base alla quale è possibile distinguere tra
istituzioni mutualistiche, ossia orientate agli interessi e ai bisogni dei soli soci, e istituzioni
di pubblica utilità (o solidaristiche), dirette al benessere della collettività in generale, o
comunque, di un insieme più ampio dell’eventuale compagine sociale.
Profilando il campione in base a tale parametro, si evidenzia come gli enti mutualistici, cioè
quelli in cui gli unici beneficiari sono gli stessi soggetti che forniscono le risorse necessarie
a coprirne i costi di produzione (soci / associati) sono il 9,1% del totale. In questo caso gli
aderenti all’ente, come unici destinatari dell'attività, sono gli stessi che forniscono le risorse
necessarie per coprire i costi di produzione della prestazione erogata.
La parte più ampia del campione è costituita invece da enti di pubblica utilità, che offrono i
propri servizi sia alla compagine sociale, che a beneficiari esterni all’organizzazione con o
senza una controprestazione o, in alcuni casi, ad un valore simbolico finalizzato più a
fronteggiare il rischio di sprechi, che alla copertura dei costi di produzione. Tali enti, in
genere, si trovano nella necessità di assicurasi un sistematico flusso di risorse provenienti
da soggetti diversi rispetto ai fruitori della prestazione posta in essere.
Figura 5 - Beneficiari dell’attività dell’istituzione non profit
max 1 risposta; % su totale campione

Nella figura seguente sono indicati gli strumenti adottati dagli enti indagati per misurare il
livello di soddisfazione dei loro beneficiari.
A tale proposito si rileva un approccio alla customer satisfaction piuttosto limitato a fronte
del 15,2% di intervistati che dichiara di non misurare affatto la soddisfazione dei fruitori,
oppure di farlo in modo destrutturato tramite “contatti diretti” (71,5% dei rispondenti).
Indagini periodiche strutturate ad hoc per valutare il grado di soddisfazione per i servizi
erogati vengono realizzate solo dal 24,8% degli enti coinvolti nella ricerca.
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Figura 6 – Modalità impiegate per misurare il livello di soddisfazione dei beneficiari
multirisposta*; % su totale campione

*La somma delle percentuali non è uguale a 100 perchè erano possibili più risposte
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Le risorse umane coinvolte e il tema della “relazione”
In relazione al tema delle risorse umane coinvolte nelle attività volontarie, va innanzitutto
evidenziata una peculiarità delle organizzazioni non profit, cioè il loro carattere tipicamente
“labour intensive”. Diversi possono essere i profili dei soggetti coinvolti nella vita di un’ente:
oltre ai soci / associati, possono essere presenti lavoratori retribuiti e volontari che
supportano l’attività dell’organizzazione donando parte del proprio tempo.
I risultati della ricerca hanno evidenziato l’esistenza di differenze anche notevoli tra le
istituzioni oggetto di indagine: da una parte vi sono piccole organizzazioni, con strutture
elementari e pochi soggetti coinvolti nella vita associativa; dall’altra vi sono enti di
dimensioni medio – grandi, dotati di strutture più articolate, che coinvolgono una pluralità
di soggetti tra soci, volontari, dipendenti e altre tipologie di risorse umane (ad es. giovani
del Servizio Civile, religiosi, etc.).
Essere socio presuppone una partecipazione attiva alla vita dell’organizzazione in termini
di tempo, contributi e professionalità prestata. Il socio ha un rapporto associativo che si
realizza all’atto costitutivo se è uno dei fondatori, o a seguito della sua adesione. I soci
possono anche essere volontari e donatori/sostenitori dell’ente.
Il 55,8% degli enti coinvolti nella ricerca ha più di 30 soci / associati, mentre solo il 4,8% ne
ha meno di 5.
Tabella 10 - Numero di soci / associati dell’istituzione non profit
% su totale campione
Soci / associati
Meno di 5
6-9
10 - 20
21 - 30
Oltre 30
Non so / non rispondo
Totale
Si fa riferimento all’ambito territoriale di cui il compilatore del questionario è referente

%
4,8%
6,7%
21,8%
10,3%
55,8%
0,6%
100,0%

Il 66% degli enti indagati non impiega lavoratori retribuiti; il 20,7% ne ha meno di 10,
mentre il 12,7% del campione occupa più di 10 dipendenti evidenziando caratteri strutturali
talvolta complessi.
Tabella 11 - Numero di lavoratori retribuiti dell’istituzione non profit
% su totale campione
Lavoratori retribuiti
Nessuno
1-2
3-5
6-9
10 – 15
Oltre 15
Non so / non rispondo
Totale
Si fa riferimento all’ambito territoriale di cui il compilatore del questionario è referente
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%
66,0%
7,9%
6,1%
6,7%
4,2%
8,5%
0,6%
100,0%

Il volontario è colui che presta la propria opera, anche saltuaria, presso l’organizzazione
non profit senza ricevere alcun compenso. Anche i soci / associati che prestano la propria
attività in forma volontaria, libera e gratuita, vanno considerati volontari 13.
Tra le organizzazioni indagate, si rileva che il 18,2% ha meno di 3 volontari, mentre il 47,3%
ne coinvolge più di 10 (tra queste, il 15,2% più di 30).
Tabella 12 - Numero di volontari dell’istituzione non profit
% su totale campione
Volontari
Meno di 3
3-5
6-9
10 – 15
16 - 30
Oltre 30
Non so / non rispondo
Totale
Si fa riferimento all’ambito territoriale di cui il compilatore del questionario è referente

%
18,2%
13,3%
20,0%
18,8%
13,3%
15,2%
1,2%
100,0%

Il volontario prestando la sua opera consegue una serie di obiettivi personali che possono
essere molteplici: può dare concreta attuazione ai valori in cui crede, conseguire una
soddisfazione morale o soddisfare anche un’esigenza di socializzazione e relazionalità.
Risulta evidente come il tema della “motivazione”, così come quello della “relazione” tra
organizzazione e volontario risulti particolarmente importante e debba essere oggetto di
adeguata attenzione.
Le difficoltà di reclutamento evidenziate da quasi la metà degli enti intervistati (il 46,7%
dichiara che il people raising è “abbastanza” o “estremamente” difficile) e la necessità di
stimolare interesse, partecipazione e coinvolgimento nelle attività associative ai fini della
retention del volontario inducono a riflettere sul possibile contributo che il marketing può
offrire per affrontare i problemi delle organizzazioni no profit.
In particolare il “marketing relazionale” può dare un supporto significativo fornendo logiche
e strumenti atti a promuovere una relazione più stretta e duratura con i volontari e non solo.
Tale approccio assume particolare utilità laddove la gratuità dell’impegno impone agli enti
la necessità di gestire in modo particolarmente attento il rapporto con il volontario al fine di
incentivarne la partecipazione, ridurre il “tasso di abbandono” e favorire l’attivazione di un
passaparola positivo anche in un’ottica di sviluppo della base associativa. Risulta evidente,
tuttavia, che la condizione necessaria per dare concreta attuazione all’approccio
“relazionale” sia la possibilità di acquisire informazioni sui volontari; in tale ottica, il tema
della misurazione della soddisfazione tramite iniziative strutturate volte anche ad
approfondire i profili e le motivazioni personali dei soggetti risulta di elevata importanza.
A tale proposito la ricerca evidenzia un’attenzione molto limitata a tale aspetto dato che
solo il 10,3% degli enti intervistati dichiara di realizzare verifiche periodiche per misurare il
grado di soddisfazione dei propri volontari, rilevare eventuali criticità nel rapporto o
individuare aree di miglioramento per un maggiore coinvolgimento nella vita associativa.
Nelle tabelle qui presentate relative al numero di volontari, non sono inclusi: i donatori di sangue, organi,
midollo e tessuto a meno che non svolgano anche attività volontaria presso l’organizzazione; i religiosi che
prestano la propria opera presso l’istituzione senza ricevere compenso; i giovani del servizio civile volontario.
13
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Tale aspetto è stato riscontrato in altre ricerche realizzate in questi anni sul tema e può
essere oggetto di specifici interventi correttivi, che assumono valenze operative.
Figura 7 – Livello di difficoltà riscontrato nel reclutare nuovi volontari
% su totale campione

Figura 8 – Soddisfazione per il coinvolgimento e la frequenza con cui i volontari partecipano alle attività dell’istituzione
% su totale campione
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Figura 9 - Modalità impiegate per misurare il livello di soddisfazione dei volontari
% su totale campione
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Il reperimento delle risorse economiche
Effettuando un confronto con le imprese profit oriented e considerando il rapporto di
scambio azienda-cliente, si osserva che mentre nel settore for profit il cliente paga un
corrispettivo economico per il bene/servizio ottenuto, nei contesti non profit i beneficiari
solitamente pagano solo una quota minoritaria del valore-costo degli input necessari per
l’erogazione del servizio o, talvolta, ne fruiscono gratuitamente. Da ciò deriva che gli attori
del non profit devono operare su due mercati distinti: quello dei destinatari dell’attività (i
beneficiari) e quello dei donatori di risorse finanziarie. Le organizzazioni, infatti, devono
reperire le risorse di cui necessitano da soggetti diversi rispetto ai beneficiari realizzando
attività di fundraising volte a garantire lo sviluppo dell’ente, oltre che la sua sopravvivenza
nel tempo 14.
Risulta evidente come la gestione di questo “doppio sistema” sia particolarmente
complessa. Infatti i due ambiti, essendo distinti, non sempre riescono ad equilibrarsi e,
quindi, in caso di carenza di finanziamenti non sono i donatori ad ottenere minori servizi,
ma i beneficiari per i quali il bisogno non è necessariamente diminuito. Un ulteriore
problema del “doppio sistema” è dato dalla presenza di costi fissi, cui si contrappongono
fonti di entrata variabili, con il conseguente rischio continuo di disequilibrio reddituale e
finanziario. Infine per l’ente non profit i beneficiari non rappresentano una fonte di risorse
in senso prettamente aziendale, ma anzi talvolta l’aumento del loro numero può
rappresentare un problema poiché genera un aumento dei costi, ai quali non corrisponde
necessariamente un incremento delle risorse in entrata.
Si evidenzia, dunque, anche in ambito non profit, la necessità di fondare la gestione sulla
base di regole economiche a garanzia della sopravvivenza e dello sviluppo dell’ente,
anche superando eventuali limiti di natura “culturale” rispetto all’applicazione di
principi economici alla gestione di attività benefiche. Ma ciò richiede specifiche
competenze che non sempre i vari enti possiedono!
Va rilevato che negli ultimi anni le problematiche finanziarie dei soggetti non profit sono
aumentate per molteplici ragioni, tra cui sicuramente un aumento del numero di
organizzazioni che competono per l’acquisizione di risorse, la riduzione dei fondi pubblici,
il basso tasso di sviluppo delle donazioni e il costo crescente dei programmi di intervento.
A fronte di tali criticità, per gli operatori si rende necessario strutturare idonei programmi di
fundraising, che prendano in considerazione differenti strumenti.
Le fonti di finanziamento delle attività non profit possono essere di natura pubblica o
privata. Di natura pubblica sono ad esempio le sovvenzioni, i contratti con la pubblica
amministrazione, i finanziamenti agevolati o a fondo perduto, etc. In particolare sovvenzioni
e sussidi sono risorse messe a disposizione dagli enti pubblici in considerazione della
capacità del soggetto non profit di realizzare attività di elevato impatto sociale 15. In
relazione ai contratti con la pubblica amministrazione, l’ente non profit si sostituisce
all’operatore pubblico nell’erogazione di determinati beni e servizi: l’ente pubblico cioè
“esternalizza” alcune funzioni selezionando enti non profit che presentano determinati
requisiti formali e sostanziali. Sempre in ambito pubblico, i finanziamenti erogati da entità
sovranazionali (Unione Europea, Banca Mondiale, Unesco, etc. ) sono posti a sostegno di
progetti specifici con determinati requisiti formali e sostanziali. Anche in questo caso,
14 Il fund raising è l’insieme delle procedure poste in essere da un’organizzazione per acquisire le risorse
finanziarie di cui necessita per lo svolgimento della sua attività istituzionale.
15 Una riflessione può essere fatta sul rischio di situazioni di eccessiva dipendenza dalle fonti pubbliche: quando
queste diventano insostituibili potrebbe delinearsi una situazione di mancanza di “responsabilizzazione”
dell’ente non profit nel reperimento delle risorse necessarie al suo funzionamento, oltre che un pericolo di
dipendenza dal finanziatore pubblico.
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l’accesso a tale fonte pone il problema dello sviluppo di competenze specifiche in tema di
progettazione e gestione dei bandi di finanziamento.
Le fonti private possono essere rappresentate da ricavi di vendita di beni/servizi, donazioni
e atti di liberalità da soggetti privati, redditi derivanti da investimenti, contributi associativi,
etc.
I ricavi derivanti dalla vendita di beni o servizi non sono presenti in tutte le organizzazioni
non profit e pongono la necessità della corretta definizione del pricing. Invece, le donazioni
da privati pongono il problema della non prevedibilità dei flussi, sia dal punto di vista
quantitativo, che da quello della loro manifestazione temporale.
I donatori sono soggetti - persone fisiche o imprese - che supportano le attività e i progetti
dell’ente condividendone la missione. In relazione alla frequenza di donazione, può trattarsi
di donatori “una tantum” o di “abituali”; i primi normalmente non conoscono
l’organizzazione, offrono il loro contributo una sola volta e in una singola occasione; i
secondi, invece, sono sostenitori fidelizzati, che conoscono da tempo l’istituzione ed
effettuano donazioni ripetute nel tempo. Risulta evidente come sia particolarmente
importante “intervenire” sulla fidelizzazione del donatore, al fine di incrementare la quota
dei sostenitori fidelizzati. A tale proposito, si pone con una certa rilevanza la problematica
della “rendicontazione” delle attività e dei risultati conseguiti grazie alle risorse acquisite.
Un altro tema di interesse è poi quello della “conoscenza” del donatore attuale, che impone
all’attore non profit la necessità di sapere chi sono i soggetti che stanno sostenendo la sua
causa (ad es. in temini di motivazioni, frequenza di donazione, canali di contatto, etc.).
L’analisi dei donatori attuali permette infatti di indirizzare le campagne di fundraising verso
soggetti con caratteristiche simili o più “promettenti” evitando di realizzare iniziative
generiche e poco efficaci.
Sul tema della raccolta fondi, le evidenze empiriche prodotte dall’indagine indicano che
ben oltre la metà del campione dichiara di incontrare notevoli difficoltà nel reperimento
delle risorse economiche: il 64,9% degli intervistati considera tale attività “estremamente”
o “abbastanza” difficile. Del resto il 76,4% del campione ammette di non svolgere
sistematicamente attività di raccolta fondi, mentre solo l’8,5% afferma di avere un piano
formalizzato di fund raising, cioè di fare raccolta fondi sulla base di un programma
strutturato che esplicita obiettivi, mezzi e attività. Va rilevato, infatti, che il fundraising
richiede un complesso di attività e il contributo di diverse competenze (marketing,
sociologia, finanza, etc.); per questo esige un’attenta pianificazione ed un vero e proprio
“progetto”, oltre che un elevato livello di professionalizzazione delle risorse umane
coinvolte.
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Figura 10 - Livello di difficoltà riscontrato nel reperire i fondi necessari al finanziamento delle attività istituzionali
% su totale campione

Figura 11 - Svolgete sistematicamente attività di fund raising?
% su totale campione

Entrando nel dettaglio degli strumenti impiegati, si evince che il 59,4% del campione si
finanzia tramite i contributi annui dei soci, mentre il 35,8% con offerte e donazioni da privati.
Va segnalata una limitata percentuale di soggetti che accede a risorse tramite la
partecipazione a bandi di finanziamento pubblici: come evidenziato dalla tabella seguente,
a risorse regionali e nazionali attingono il 33,9% degli enti, mentre a quelle di fonte europea
solo il 3,6%.
Si riscontra, inoltre, che oltre la metà del campione (52,7%) si limita ad impiegare due
strumenti di raccolta fondi, mentre solo l’11% ne adopera più di 5.
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Tabella 13 – Strumenti di raccolta fondi impiegati dall’istituzione per finanziare le sue attività
multirisposta*; % su totale campione
Strumenti di raccolta fondi

%

Contributi annui dei soci / associati

59,4%

Contributi, offerte, donazioni, lasciti testamentari e liberalità di soggetti privati

35,8%

Partecipazione a bandi per il finanziamento di progetti regionali / nazionali

33,9%

Contratti e/o convenzioni con enti pubblici

25,5%

Organizzazione di eventi di raccolta fondi

25,5%

Sussidi e contributi a titolo gratuito da parte di enti pubblici

20,0%

Vendita di beni e/o servizi

17,6%

Partecipazione a bandi per il finanziamento di progetti europei

3,6%

Proventi della gestione finanziaria e patrimoniale

3,6%

Altro

1,2%

Non so / non rispondo
*La somma delle percentuali non è uguale a 100 perchè erano possibili più risposte

1,2%

Figura 12 - Numero di strumenti di raccolta fondi impiegati dall’istituzione
% su totale campione

Sul tema della rendicontazione, il 64,2% degli enti intervistati dichiara di effettuare
periodicamente un’attività di comunicazione volta ad informare gli stakeholders sulle attività
che l’organizzazione svolge grazie al supporto dei donatori. Tale dato induce a riflettere
sulla porzione di campione che dichiara di non effettuare alcun tipo di comunicazione in
merito.
La principale modalità di rendicontazione risulta essere il Bilancio Sociale (pubblicato dal
73,6% degli enti che dichiarano di effettuare una rendicontazione) strumento che, se per
un uso esterno comunica il livello di responsabilità sociale descrivendo identità e mission
dell’istituzione, impiegato “internamente” diventa un utile strumento di pianificazione,
gestione e controllo dei risultati.
Anche sul tema della rendicontazione si rilevano alcune differenze di “sensibilità” nel
campione indagato, con il 46,7% degli intervistati che adotta un solo strumento e un limitato
7,2% che dichiara di impiegarne anche più di tre.
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Figura 13 - Effettuate una rendicontazione periodica per spiegare ai finanziatori come vengono impiegati i contributi?
% su totale campione

Figura 7 - Numero di strumenti di rendicontazione impiegati dall’istituzione
% su totale campione

Tabella 14 – Modalità impiegate dall’istituzione per effettuare la rendicontazione periodica dei contributi ricevuti
multirisposta*; % su sotto-campione che dichiara di effettuare una rendicontazione periodica
Modalità della rendicontazione
% sotto-campione
Bilancio Sociale

73,6%

Rendicontazioni ad hoc richieste da enti finanziatori

27,4%

Sito internet

14,2%

Newsletter / comunicazioni postali

12,3%

Bilancio Annuale

3,8%

Relazione all'assemblea dei soci

6,6%

Altro (es. social network)

2,8%

Non so / non rispondo
*La somma delle percentuali non è uguale a 100 perchè erano possibili più risposte

0,9%
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La comunicazione dell’ente non profit
Nei contesti non profit le campagne di comunicazione andrebbero impostate in modo
differente rispetto a quelle degli attori profit oriented. Questi ultimi, infatti, focalizzano i loro
sforzi di comunicazione verso i “clienti che pagano un corrispettivo sostanzialmente
finanziando l’impresa” e che, se soddisfatti dell’esperienza, stimolano altri soggetti ad
effettuare i medesimi acquisti. Nel caso degli enti non profit invece, è il donatore soddisfatto
che può stimolare il conferimento di altre donazioni (di denaro o di tempo libero). In questo
senso anche il donatore può essere considerato un “cliente” dell’organizzazione, traendo
il proprio valore non dall’utilizzo del bene/servizio, ma dalla gratificazione personale che
deriva dalla partecipazione alla risoluzione di problematiche sociali alle quali è sensibile.
La comunicazione, quindi, sembra ugualmente importante sia in ambito for profit, che nel
non profit, assumendo in quest’ultimo contesto il compito di incrementare la notorietà
dell’ente permettendogli di esplicitare l’oggetto della propria attività e di portare a
conoscenza del pubblico l’esistenza della sua causa sociale. Per il soggetto non profit ciò
risulta particolarmente importante poiché significa generare attenzione per le cause trattate
e stimolare l’azione dei diversi pubblici di riferimento (opinione pubblica, beneficiari,
volontari, donatori, istituzioni pubbliche, media, etc.) in termini sia di donazioni economiche,
che di risorse lavorative: la comunicazione costituisce, quindi, sia uno strumento di
fundraising, che di people raising.
Da ciò è possibile desumere che alle organizzazioni non profit occorrono (almeno) due
strategie di comunicazione differenziate: una rivolta ai destinatari dei servizi (beneficiari) e
una rivolta a donatori e volontari. Ciò induce a riflettere sulla necessità di utilizzare una
molteplicità di strumenti per raggiungere i differenti pubblici, riflettendo sulle caratteristiche
dei diversi target e sui mezzi più idonei per contattarli.
L’esame delle evidenze empiriche prodotte dalla ricerca mette in evidenzia il ricorso a
diversi strumenti, con una particolare attenzione anche a quelli digitali - che devono
essere oggetto di specifiche riflessioni, in considerazione dello sviluppo che stanno
avendo, sia in termini quantitativi che qualitativi - (si veda la tabella seguente).
Tabella 15 - Strumenti di comunicazione impiegati dall’istituzione
multirisposta*; % su totale campione
Strumenti di comunicazione
Social network (Facebook, Twitter, Instagram, etc.)
Sito internet
Depliants o volantini informativi
Comunicati stampa
Organizzazione di eventi e/o manifestazioni pubbliche (seminari, convegni, conferenze)
Stampa, radio, televisione (anche a livello locale)
Bilancio Sociale
Newsletter periodica
Poster o cartelloni pubblicitari (affissioni stradali)
Codice Etico / Carta dei Valori
Rivista / periodico dell’istituzione
Guide e carte dei servizi
Pubblicazioni scientifiche
Desk informativi
*La somma delle percentuali non è uguale a 100 perchè erano possibili più risposte
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%
70,9%
70,3%
62,4%
52,7%
35,2%
31,5%
23,0%
21,8%
17,0%
12,1%
11,5%
10,3%
8,5%
6,7%

Figura 15 - Obiettivi assegnati all’attività di comunicazione
multirisposta*; % su totale campione

*La somma delle percentuali non è uguale a 100 perchè erano possibili più risposte
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Le reti di collaborazione e il ruolo della Bottega del Terzo Settore
Nei contesti non profit il tema delle alleanze risulta essere strategico, soprattutto nel caso
degli enti di piccole dimensioni, che spesso non hanno una “massa critica” sufficiente per
dare adeguato impulso alle proprie iniziative. Per tali soggetti l’adesione a reti di
collaborazione può assicurare risorse indispensabili per la possibilità stessa di realizzare
le iniziative e, al contempo, può garantire importanti vantaggi anche ai partner
dell’alleanza. Spesso pubblico e non profit collaborano a missioni comuni, in alcuni casi
anche attraverso legami «istituzionalizzati» (si pensi, ad esempio, al settore della sanità).
In molti settori gli operatori non profit non potrebbero operare senza il supporto dell’ente
pubblico; al contempo, un numero crescente di iniziative trovano origine anche dalla
partnership non profit – privato.
Molteplici sono i benefici che un’istituzione non profit può trarre da un’alleanza: oltre alla
possibilità di reperire maggiori risorse finanziarie, vanno considerati ulteriori vantaggi legati
ad una migliore visibilità (sia della causa sociale, che della specifica organizzazione), la
possibilità di avere accesso a competenze e know how differenti, la possibilità di entrare in
contatto con partner anche esterni al proprio ambito territoriale di riferimento.
Risulta altresì evidente come non tanto la creazione, quanto soprattutto la gestione di
una partnership richieda un particolare impegno. I programmi realizzati tramite accordi di
rete necessitano infatti di più tempo (per individuare i partner, familiarizzare, stipulare
accordi formali, prendere decisioni comuni, etc.), inoltre, affinché gli scambi abbiano luogo
e siano sostenibili nel lungo periodo, è condizione essenziale che tutti i soggetti aderenti
contribuiscano e beneficino dell’alleanza stessa.
A tale proposito si evidenzia la necessità di formulare un progetto che individui
chiaramente gli obiettivi della rete, le attività da svolgere e le responsabilità delle
singole parti. La comprensione di cosa i partner si attendono dalla rete può evitare
l’insorgere di problematiche nel corso del rapporto. Va evidenziata, anche in tal caso,
l’importanza della “gestione della relazione” nella sua evoluzione e la misurazione dei
risultati dell’iniziativa. Sul tema è possibile osservare è che un “buon punto di partenza”
può essere rappresentato dalla domanda: “perché un altro soggetto ha convenienza a
collaborare con la mia organizzazione e non cosa la mia organizzazione richiede ad
altri enti”!
Indagando sul grado di utilità che gli intervistati riconoscono alle reti di collaborazione, si
riscontra che gran parte del campione le ritiene molto importanti (il 64,9% le giudica
“estremamente” utili) e che l’82,4% degli enti ne ha già fatto esperienza in passato. Si
individua, tuttavia, nelle difficoltà di “gestione” uno dei principali ostacoli allo sviluppo di tali
iniziative.
Sul tema delle reti è stato inoltre testato il grado di conoscenza dell’“Associazione Bottega
del Terzo Settore”, il progetto promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli
Piceno per favorire l’incontro e la collaborazione tra gli attori del Terzo Settore e la
comunità.
L’85,5% del campione afferma di conoscere il progetto e le sue finalità, come
evidenziato dalle tabelle e figure seguenti.
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Figura 16 – Opinione sull’utilità delle reti di collaborazione con altri soggetti pubblici / privati / non profit
% su totale campione

Figura 17 – Precedenti esperienze di reti di collaborazione con altri soggetti pubblici / privati / non profit
% su totale campione

Figura 18 - Conosci l’Associazione Bottega del Terzo Settore?
% su totale campione
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Tabella 16 - Sai di cosa si occupa l’Associazione Bottega del Terzo Settore?
domanda aperta ; % su totale campione
Di cosa si occupa l’Associazione Bottega del Terzo Settore?

%

Promuove la collaborazione tra gli enti non profit del territorio

46,7%

Offre supporto e servizi agli enti non profit del territorio

19,4%

Sostiene la comunità e la promozione sociale del territorio

14,5%

Altro

4,2%

Non so / non rispondo

15,2%

Totale

100,0%

Tabella 17 - Secondo te di cosa dovrebbe occuparsi l’Associazione Bottega del Terzo Settore?
domanda aperta ; % su totale campione
Di cosa dovrebbe occuparsi l’Associazione Bottega del Terzo Settore?

%

Creare “rete” tra le associazioni del Terzo Settore

16,4%

Va bene ciò che sta già facendo

13,9%

Altre idee

38,8%

Non so / non rispondo

30,9%

Totale

100,0%

Tabella 18 - Secondo te di cosa dovrebbe occuparsi l’Associazione Bottega del Terzo Settore?
Domanda aperta
Di cosa dovrebbe occuparsi l’Associazione Bottega del Terzo Settore? Alcune idee…
"Prendermi per mano" oppure destinare risorse per far crescere internamente "nuove figure professionali" che
possano occuparsi solo di questo poichè spesso le urgenze quotidiane non consentono di seguire tutte le proposte
della Bottega del Terzo Settore.
Valorizzare e sostenere l'operato delle istituzioni non profit autentiche, quelle che effettivamente svolgono attività
non profit e dispongono di poche risorse umane e finanziare.
Offrire percorsi di formazione per i volontari (soprattutto giovani), possibilmente gratuiti o a basso costo, in forma
itinerante, raggiungendo anche le “periferie del sociale”.
Integrare il lavoro sociale di rete con quello educativo di rete, ri-contestualizzando la persona al centro di una
comunità educante.
Aggiungere alle attività del sociale anche quelle culturali, teatrali, musicali e artistiche.
Offrire supporto e assistenza alle organizzazioni del Terzo Settore e aiutarle a crescere.
Offrire aiuto per migliorare la “qualità” delle associazioni.
Aiutare le associazioni nella raccolta fondi.
Aiutare le associazioni ad organizzare eventi.
Aiutare le associazioni nella gestione della loro attività.
Aiutare le eccellenze del volontariato locale ad emergere.
Aiutare, anche economicamente ed affiancare le associazioni che presentano progetti utili per il territorio o che
danno un valore aggiunto al miglioramento della qualità della vita della comunità.
Occuparsi anche delle attività artistiche, che migliorano l'uomo.
Dare maggiore visibilità alle associazioni che operano nel territorio.
Fare innovazione sociale.
Organizzare corsi di formazione.
Offrire consulenza alle associazioni che operano nel territorio; informare sulle novità del Terzo Settore.
Contribuire alla crescita del territorio e occuparsi delle fragilità sociali.
Approfondire la conoscenza del territorio, dei suoi bisogni e delle realtà in esso presenti.
Offrire un supporto per la diffusione della cultura.
Riunire più spesso le varie associazioni per uno scambio di idee.
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Di cosa dovrebbe occuparsi l’Associazione Bottega del Terzo Settore? Alcune idee…
Organizzare tavoli di concertazione per lo sviluppo del Terzo Settore locale.
Dovrebbe occuparsi di tutti i settori importanti per la società, ma concentrare le proprie forze ogni anno in un
settore diverso (es. un anno dedicato solo alla cultura).
Dovrebbe aiutare le piccole cooperative a crescere, specialmente quelle che operano in ambito sociale.
Dovrebbe porsi come il “baricentro” della attività a sostegno del benessere della collettività.
Dovrebbe impegnarsi nella formazione dei dirigenti del non profit.
Dovrebbe realizzare un maggiore coinvolgimento delle associazioni affiliate in occasione di eventi organizzati dalle
singole associazioni aderenti a BTS.
Dovrebbe occuparsi anche di innovazione digitale e nuove tecnologie.
Far percepire il valore della impresa sociale e delle altre realtà del Terzo Settore.
Dovrebbe supportare il management degli enti più piccoli e giovani, che hanno esigenze di formazione e di
“accompagnamento” per crescere.
Realizzare più attività formative: gli eventi formativi possono essere strumenti che, oltre a fornire mezzi per lavorare,
possono offrire occasioni di incontro e collaborazione.
Informare, condividere le esperienze.
Dovrebbe capire le esigenze delle associazioni che operano seriamente nel territorio.
Migliorare la visibilità delle associazioni non profit per promuoverne la partecipazione ai bandi di finanziamento.
Offrire servizi e valorizzare le organizzazioni tramite progetti di rete.
Trovare canali di progettazione europea per creare ulteriori possibilità di finanziamento per le associazioni membre.
Promuovere una maggiore coesione tra soci e non soci di BTS.
Più corsi di formazione nel campo della sanità.
Dovrebbe occuparsi dei problemi del territorio.
Dovrebbe lavorare di più sulle specificità dei singoli settori.
Dovrebbe offrire un sostegno maggiore (e più mirato) alle associazioni del Terzo Settore.
Dovrebbe promuovere una maggiore sinergia tra le associazioni.
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Aree di criticità e fabbisogni formativi
Al fine di acquisire nuovi spunti circa le criticità e le aree di bisogno delle organizzazioni
indagate, è stato chiesto agli intervistati di indicare le principali difficoltà affrontate nello
svolgimento delle attività istituzionali.
Come evidenziato nella tabella seguente, le indicazioni si concentrano principalmente sul
tema della raccolta fondi, declinato anche su aspetti più specifici relativamente alle difficoltà
di accesso ai bandi di finanziamento promossi da enti locali, nazionali ed europei.
Altri temi richiamati sono quelli dell’efficienza gestionale, delle alleanze strategiche, ma
anche quello della diversificazione degli ambiti di intervento e della misurazione dei
risultati delle iniziative realizzate.
Tabella 19 - Principali difficoltà riscontrate dall’istituzione nello svolgimento della sua attività
multirisposta*; % su totale campione
Principali difficoltà dell’organizzazione

%

Reperire le risorse economiche per finanziare l’attività dell’organizzazione

60,6%

Accedere a bandi di finanziamento locali / nazionali

37,6%

Accedere a bandi di finanziamento dell’Unione Europea

31,5%

Sviluppare modelli di gestione più efficienti

20,0%

Creare reti di collaborazione con partner esterni

19,4%

Inserirsi in nuovi “ambiti” di intervento

18,2%

Misurare i risultati e le ricadute sociali dell’attività dell’organizzazione

17,0%

Gestire la comunicazione esterna

14,5%

Pianificare le attività
Gestire le relazioni all’interno dell’organizzazione
(es. gestire il team di lavoro, le situazioni di conflitto, i rapporti con i volontari, etc.)
Conoscere le esigenze specifiche della comunità di riferimento

13,3%

Diversificare i servizi

9,1%

Redigere il budget

3,0%

Non so / non rispondo
*La somma delle percentuali non è uguale a 100 perchè erano possibili più risposte

5,5%

12,7%
9,1%

Un dato che sembra emergere con una certa forza è che le performance sociali degli enti
rischiano di essere fortemente condizionate dall’assenza delle necessarie competenze,
anche di natura “manageriale”. A fronte della crescente complessità che oggi sembra
riguardare anche i contesti non profit, la dimensione “volontaria” dell’impegno risulta non
più sufficiente, ma emerge la necessità di sviluppare competenze più evolute rispetto al
passato in grado di governare la molteplicità di relazioni che gli enti devono intrattenere
con i diversi stakeholders.
In realtà sembra esistere una certa sensibilità verso il tema della formazione, poiché le
attività formative vengono frequentate più volte all’anno dal 48,5% del campione.
Analizzando in dettaglio il profilo delle competenze da integrare, risulta particolarmente
citata l’esigenza di colmare le carenze nella gestione dei bandi di finanziamento (in
particolare europei) e, in genere, accrescere il know-how in tema di fundraising.
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Un altro tema richiamato è quello della comunicazione e della gestione delle relazioni
esterne, importanti per sostenere la reputazione dell’ente e stimolare l’adesione alla sua
causa sociale.
Un’ulteriore esigenza che viene dichiarata è quella di sviluppare competenze per la
ricognizione delle opportunità di finanziamento dedicate al Terzo Settore (attività spesso
sviluppata solo tramite il supporto di consulenti esterni).
Viene riportata anche la necessità di migliorare le competenze nella misurazione delle
performance al fine di supportare i processi decisionali, migliorare le prestazioni dell’ente,
responsabilizzare sui risultati ottenuti ed evidenziare l’impatto delle iniziative rispetto ai
diversi stakeholders.
Un altro tema richiamato è quello dell’integrazione con il territorio: l’attore non profit deve
essere integrato nel suo sistema sociale per comprenderne le esigenze ed offrire servizi in
grado di far fronte alle necessità rilevate. Considerando che ogni area ha le sue peculiarità,
emerge anche l’importanza di realizzare sistematicamente l’analisi dei dati e delle
informazioni inerenti il territorio di riferimento 16.
Tabella 20 - Aree tematiche in cui l’istituzione ritiene di dover migliorare il suo livello di competenza
multirisposta*; % su totale campione
Aree tematiche in cui migliorare le competenze
%
Partecipazione e gestione dei bandi di finanziamento europei (application, rendicontazione, etc.)

47,9%

Raccolta fondi

44,8%

Comunicazione e pubbliche relazioni

35,8%

Finanza (strumenti finanziari per il non profit)

25,5%

Progettazione (Project Management)

20,6%

Gestione delle risorse umane (es. motivazione e coinvolgimento)

21,2%

Misurazione e valutazione dei risultati delle iniziative

18,8%

Networking e gestione delle reti di collaborazione con altri soggetti

18,2%

Organizzazione (definizione di ruoli, responsabilità, procedure)

15,8%

Analisi delle esigenze del territorio di riferimento (es. conoscenza della domanda di servizi)
Competenze relazionali

15,8%

(comunicazione interpersonale, capacità di ascolto, leadership, gestione dei conflitti, problem solving, etc.)

12,7%

Amministrazione, contabilità e gestione

9,7%

Non so / non rispondo
*La somma delle percentuali non è uguale a 100 perchè erano possibili più risposte

5,5%

16
Ad esempio, il numero e l’evoluzione dei residenti, le principali modificazioni nel tessuto sociale, l’incremento della
popolazione straniera sono dati che permettono di monitorare l’evoluzione di un territorio e delle sue aree di bisogno.
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Figura 19 - Frequenza di partecipazione a corsi di formazione o ad attività formative interne
% su totale campione

Figura 20 - In cosa la vostra istituzione è eccellente?
domanda aperta; % su totale campione
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Un’ipotesi di segmentazione degli enti indagati: quali
possibili riflessioni sulla necessità di differenziare
l’approccio ai diversi attori del non profit?
Adottando un concetto ampiamente noto nei settori profit oriented, in questo paragrafo si
propone un’ipotesi di “segmentazione” degli enti coinvolti nella ricerca, allo scopo di
evidenziare come il mondo delle attività volontarie, lungi dall’essere un unicuum
omogeneo, è un mondo ricco di varietà, in cui convivono molteplici tipologie di enti,
ognuno con proprie peculiarità in termini strutturali, organizzativo-gestionali e di
approccio al mercato.
L’implicazione più interessante legata all’impiego del concetto di segmentazione al mondo
delle organizzazioni non profit risiede proprio nella possibilità di abbandonare il tradizionale
approccio indifferenziato a favore di una nuova prospettiva, che consenta di approfondire
le peculiarità di specifiche “categorie” di istituzioni, chiarendo chi sono, come sono
organizzate e con quali modalità operano, evidenziandone anche le criticità specifiche 17.
L’utilità anche pratica di tale approccio risiede nella possibilità di approfondire le peculiarità
strutturali e gestionali di specifici gruppi di enti, offrendo spunti utili per delineare interventi
di supporto più efficaci, perché fondati su una migliore conoscenza degli attori coinvolti.
Dal punto di vista metodologico, l’indagine empirica consente di individuare diversi
“segmenti” o “categorie” di organizzazioni, impiegando le seguenti variabili di
segmentazione:
•

“livello di capacità organizzativa”, valutato in termini di numero e tipologia di
risorse umane coinvolte, numero di sedi e ambito territoriale in cui si sviluppa
l’attività dell’istituzione;

•

“livello di capacità gestionale”, delineato in base alla tipologia degli strumenti
impiegati e al più o meno spiccato orientamento “manageriale” della gestione.

L’incrocio di questi due parametri ha consentito di estrapolare i “profili” riportati nella
seguente matrice, che non hanno certo carattere di esaustività, ma che consentono
comuque utili ed operative riflessioni.

Le tecniche di segmentazione permettono di suddividere un mercato o, nel caso specifico qui descritto, un insieme di enti
in differenti “cluster”, cioè in gruppi omogenei di soggetti individuati sulla base di specifiche variabili (“variabili di
segmentazione”).
17
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Figura 21 - Matrice per l’individuazione delle diverse categorie di istituzioni non profit

Fonte: nostra elaborazione sui risultati dell’indagine empirica

Si propone, di seguito, una breve descrizione dei quattro profili individuati:
•

“Tanto cuore” (44,2% del campione): è la categoria numericamente più
rappresentata nel campione ed individua gli enti che si caratterizzano per limitati
livelli di capacità organizzativa e gestionale. Presentano rilevanti vincoli in termini
di risorse umane e finanziarie.

•

“Strutturate, ma non manageriali” (39,4%): il gruppo include gli enti caratterizzati
da strutture relativamente articolate (con un elevato numero di risorse umane o
ampi ambiti territoriali presidiati), ma poco evolute dal punto di vista gestionale.

•

“Evolute” (10,3%): numericamente poco rappresentate nel campione, sono le
istituzioni più organizzate e gestionalmente consolidate.

•

“Piccole, ma dinamiche” (6,1%): questa categoria include enti di piccole
dimensioni (in termini di volontari, soci e altre risorse umane coinvolte), ma con un
approccio tendenzialmente “evoluto” al mercato. Potrebbero essere i soggetti su
cui concentrare gli interventi di promozione al fine di consentirne un maggiore
consolidamento.

Dal punto di vista delle implicazioni operative, la schematizzazione proposta permette di
sviluppare alcune riflessioni, di seguito presentate.
Nel gruppo “Tanto cuore” si rileva un’impostazione tipica dell’impegno volontario, cioè
molto spontaneismo e totale assenza di “managerialità”. Si tratta di realtà di piccole
dimensioni, con un raggio di azione territorialmente limitato all’ambito comunale o
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provinciale. Operano con il supporto di poche risorse umane e finanziarie; in rari casi
impiegano lavoratori retribuiti. Può capitare che si dedichino solo ad iniziative sporadiche
o concentrate in specifici periodi dell’anno. Come loro principale difficoltà indicano la
raccolta fondi: peraltro dichiarano di non effettuare un’attività di fund raising sistematica e
di non effettuare alcun tipo di pianificazione in merito. La principale fonte di finanziamento
è rappresentata dai contributi dei soci, mentre pressochè assenti sono tutte le altre fonti.
Probabilmente a fronte di un limitato fabbisogno di risorse riescono comunque a
mantenersi attive (il 63% opera da più di 5 anni), sebbene ci sia da chiedersi quale sia
l’effettivo impatto della loro azione. Sembra essere la categoria più vulnerabile tra quelle
indagate. Le tipologie di enti più presenti in questo gruppo sono le associazioni culturali e
quelle di volontariato.
In relazione al gruppo delle “Strutturate, ma non manageriali” si può riflettere sul fatto
che non sempre le ampie dimensioni strutturali si accompagnino a logiche gestionali
evolute. Questi enti possono operare con un elevato numero di risorse umane (volontarie
e retribuite), sviluppando un’operatività che può arrivare anche all’ambito regionale.
Dichiarano, tuttavia, un limitato ricorso a strumenti di gestione e pianificazione. Molto
spesso non svolgono un’attività sistematica di raccolta fondi, né redigono un piano
formalizzato di fundraising. I contributi associativi rappresentano la principale fonte di
finanziamento, a cui si aggiungono - in percentuali variabili - donazioni da privati, contributi
derivanti da bandi di finanziamento regionali o nazionali (pressochè assenti quelli europei)
e i proventi da contratti con enti pubblici. La principale necessità dichiarata è quella di
sviluppare maggiori competenze nella gestione dei bandi di finanziamento europei. Le
tipologie di enti più presenti nel gruppo sono le associazioni di volontariato e le cooperative
sociali. La riflessione che si può fare relativamente a tali soggetti è la necessità
imprescindibile di sensibilizzarli verso modelli di gestione più efficaci e supportarli nel
colmare il gap di competenze al fine di accrescere l’impatto potenzialmente rilevante che
potrebbe derivare dalle loro iniziative.
Le “Evolute” presentano assetti organizzativi più complessi ed articolati, palesano inoltre
un più maturo orientamento alla pianificazione e al controllo dei risultati. Nella loro attività
istituzionale coinvolgono un consistente numero di risorse umane. Intrattengono relazioni
strutturate con diversi pubblici (beneficiari / volontari / donatori) e realizzano campagne di
fundraising sistematiche (spesso formalizzate in veri e propri piani). Sono sensibili al tema
della rendicontazione nei confronti degli stakeholders, attività che realizzano con il ricorso
a diversi strumenti; il Bilancio Sociale viene redatto da oltre l’80% dei componenti del
gruppo. In larga parte le istituzioni “Evolute” operano in un ambito territoriale regionale o
sovraregionale (tra queste possono esserci le sedi locali di organizzazioni più ampie e
plurilocalizzate). Sono realtà particolarmente sensibili al tema della formazione; a tale
proposito dichiarano la necessità di sviluppare maggiori competenze sul tema della
misurazione di impatto della loro attività; un altro tema d’interesse è l’individuazione di
nuovi ambiti di intervento in cui inserirsi. Il gruppo è composto prevalentemente da
associazioni di volontariato, ma sono presenti anche diverse cooperative sociali.
Il gruppo “Piccole, ma dinamiche” include un numero limitato di soggetti, tuttavia può
rivestire un certo interesse perché è composto da realtà che, sebbene di piccole
dimensioni, si caratterizzano per un approccio al mercato sociale relativamente “evoluto”,
conferendo al loro impegno volontario un profilo di maggiore professionalizzazione rispetto
alla media del campione. L’ambito territoriale di riferimento risulta limitato al contesto
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comunale/provinciale; anche il numero di risorse umane coinvolte nell’attività risulta
contenuto. Il profilo gestionale è tuttavia piuttosto evoluto: ciò si manifesta, ad esempio,
nella realizzazione di campagne di fundraising sistematiche (e spesso anche nella
formalizzazione di una pianificazione in tal senso); significativa è anche la sensibilità al
tema della rendicontazione dei risultati, che viene effettuata dalla totalità dei componenti
del gruppo. Rilevante è anche l’attenzione al tema della formazione, che viene realizzata
sistematicamente in diversi momenti dell’anno. La gestione della comunicazione e
dell’immagine dell’ente è uno dei temi principali su cui si ritiene prioritario accrescere le
competenze. La tipologia di ente più rappresentativo di questo gruppo è l’associazione di
volontariato. Complessivamente si ritiene che, sebbene numericamente limitate, queste
realtà potrebbero essere aiutate a crescere agendo sullo sviluppo di ulteriori competenze
e promuovendone l’aggregazione in progetti di rete.
Oltre alle categorie appena descritte, sembra opportuno accennare all’esistenza di un altro
gruppo di soggetti, la cui consistenza numerica è di non facile stima (e per questo non è
stato previsto nella matrice uno specifico segmento), ma che potrebbe essere denominato
il gruppo degli enti “Fantasma”. Con ciò si intende dar conto di un fenomeno,
particolarmente frequente nel settore non profit, vale a dire di enti che “formalmente”
risultano attivi nel mercato sociale, ma che risultano limitatamente “visibili” e difficili da
contattare. Tali enti – spesso strettamente legati alla persona del fondatore – non
dispongono di dati di contatto ufficiali oppure tali riferimenti cambiano con elevata
frequenza in relazione alle modifiche della governance associativa. Sembra di poter
affermare che la presenza di tali situazioni renda il mondo delle organizzazioni non profit
più “opaco” rispetto a quello delle imprese profit oriented, rendendo particolarmente arduo
il compito di chi deve indagarlo e descriverlo.
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Tabella 21 - Le categorie di istituzioni non profit a confronto sulla base di alcune variabili
% espresse sul totale di ogni categoria

VARIABILI

TANTO
CUORE

EVOLUTE

PICCOLE
MA DINAMICHE

Incidenza % su
totale campione

STRUTTURATE …
MA NON
MANAGERIALI

44,2%

39,4%

10,3%

6,1%

Ambito territoriale
di azione

Comunale/
Provinciale:
77%

Provinciale/
Regionale:
57%

Regionale/
Sovraregionale:
53%

Comunale/
Provinciale:
60%

N. volontari

Meno di 10:
70%

Più di 10:
63%

Più di 10:
65%

Meno di 10:
60%

N. lavoratori retribuiti

Nessuno:
93%

Più di 5:
31%

Più di 5:
59%

Nessuno:
90%

N. strumenti di
fund raising impiegati

1 - 2:
59%

1 - 2:
63%

4 o più:
65%

3 - 4:
80%

Fund raising
sistematico

No:
89%

No:
91%

Sì:
94%

Sì:
90%

Dichiarano ELEVATA
difficoltà nella raccolta
fondi

68%

66%

47%

60%

Rendicontazione
periodica

Sì:
62%

Sì:
52%

Sì:
100%

Sì:
100%

N. strumenti di
rendicontazione usati

1:
51%

1 - 2:
49%

Più di 2:
59%

1 - 2:
80%

Redigono il
Bilancio Sociale

16%

34%

82%

60%

Più volte all’anno:
40%

Più volte all’anno:
48%

Più volte all’anno:
77%

Più volte all’anno:
70%

5 e più:
19%

5 e più:
29%

5 e più:
88%

5 e più:
50%

Dichiarano ELEVATA
difficoltà
nel reclutare volontari

49%

48%

35%

40%

Indagini periodiche
sui volontari

8%

9%

24%

10%

Principale difficoltà

Trovare risorse
economiche

Accesso a bandi
di finanziamento

Misurare i risultati ;
Individuare nuovi ambiti
di intervento

Comunicazione
e PR

Frequenza
corsi di formazione
USANO 5 o più strumenti
di comunicazione

Fonte: nostra elaborazione sui risultati dell’indagine empirica
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Osservazioni conclusive
La complessità del contesto in cui operano pone agli attori del non profit la necessità di
aggiornare le logiche e gli strumenti adottati per il raggiungimento degli obiettivi
sociali. Finalità del presente contributo è quello di proporre differenti riflessioni sull’utilità
di applicare al sistema delle organizzazioni alcuni strumenti concettuali già diffusi nel
mondo delle imprese, ma applicabili anche al contesto del mercato sociale.
Come nel mercato delle imprese, anche nel mercato sociale vi è una domanda, un’offerta
e una competizione tra organizzazioni che svolgono attività simili. Inoltre anche gli enti non
profit mettono in atto degli scambi, sia con i loro beneficiari (i destinatari dell’offerta sociale),
sia con la platea dei donatori (di tempo o risorse economiche), che ne garantiscono la
sopravvivenza. Ciò richiede anche all’ente di avere una mission chiara, in cui siano
esplicitati gli obiettivi da perseguire, il segmento sociale da raggiungere e le
caratteristiche della sua offerta.
Risulta altresì evidente come gli enti non profit debbano fronteggiare problematiche
differenti rispetto alle imprese. In primo luogo si trovano ad operare in due mercati distinti:
quello dei destinatari dell’attività e quello dei donatori. Si trovano, quindi, nella condizione
di dover offrire servizi ad un pubblico di beneficiari a fronte di risorse che però vanno
reperite presso soggetti diversi rispetto a quelli che fruiranno dei servizi. L’esistenza di
questo “doppio sistema” di scambio rende particolarmente rilevante il tema della
“relazione”: è evidente, infatti, come l’ente intrattenga rapporti con una molteplicità di
soggetti instaurando con loro relazioni di scambio di varia natura, che possono avere ad
oggetto un contenuto materiale (scambio di beni) o immateriale (tempo di un volontario e
soddisfazione personale). In questa ottica, il problema delle organizzazioni è il governo di
tali relazioni, che possono costituire la base per il reperimento delle risorse di cui
necessitano.
Le trasformazioni che riguardano l’impresa non profit impongono dunque nuovi
orientamenti, in grado di coniugare volontariato e nuove professionalità.
A tale proposito, alcune tematiche risultano di particolare rilevanza:
-

più managerialità e meno spontaneismo: lo sviluppo di maggiori competenze gestionali
(con particolare attenzione al tema della pianificazione strategica) può risultare utile per
gestire in modo più efficace l’approccio al mercato sociale e per realizzare gli obiettivi
di solidarietà;

-

maggiore attenzione agli aspetti finanziari: il perseguimento di una causa sociale non
esime gli enti dall’operare alla costante ricerca di un equilibrio economico. La gestione
finanziaria, l’attuazione e la pianificazione del fundraising, l’esame della sostenibilità
economico-finanziaria dei programmi sono fattori determinanti per garantire la
sopravvivenza dell’ente nel tempo;

-

specializzazione: è necessario mettere a fuoco i segmenti del mercato sociale nei quali
si vuole intervenire e rispondere in modo specifico alle loro esigenze. A tale proposito
risulta centrale il tema della gestione dell’informazione a supporto dei processi
decisionali;

-

comunicazione: un altro tema che assume rilevanza per il non profit è quello di come
comunicare e promuovere la causa sociale, l’ente e le sue iniziative. Avere
un’immagine valida significa godere di un favorevole riscontro da parte dei destinatari
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dell’offerta, dei volontari, dei donatori e dell’opinione pubblica. Gli strumenti di
comunicazione sono funzionali a tal fine, oltre che alla raccolta fondi.
-

Un ulteriore tema è poi quello della valutazione delle performance: occorre infatti
chiedersi qual è l’effettivo impatto delle singole iniziative e dell’azione complessiva
dell’istituzione. Risulta evidente come valutare il raggiungimento degli obiettivi sociali
non sia semplice, in quanto spesso i risultati conseguiti sono intangibili e non facilmente
quantificabili; è evidente, altresì, come donatori e volontari siano interessati a verificare
i risultati concreti raggiunti nel sostenimento della causa sociale.

Le evidenze prodotte dalla ricerca empirica realizzata sugli enti attivi nel territorio di
riferimento della Fondazione Carisap e dell’Associazione Bottega del Terzo Settore
indicano come la sensibilità su tali tematiche possa essere accresciuta, con il risultato di
importanti benefici per la Comunità tutta.
L’individuazione di differenti categorie di enti - estrapolate sulla base di parametri strutturali
e gestionali - evidenzia tuttavia come il tessuto del non profit sia caratterizzato da una
forte eterogeneità e da diverse fasi “evolutive”.
Ciò suggerisce che gli interventi di supporto al settore dovrebbero abbandonare la
logica “indifferenziata”, per arrivare alla formulazione di strategie mirate indirizzate
a specifici target.
Un’ultima considerazione su tali aspetti riguarda gli strumenti che possono essere
utilizzati per eliminare o comunque diminuire il gap di competenze e sviluppare un
modus operandi verso un approccio più strategico; sarebbe un errore pensare di
adottare la stessa strumentazione utilizzata per le aziende profit (ad esempio, nel
controllo di gestione, nella misurazione dell’impatto delle differenti inziative, nella
politica di comunicazione, nella formulazione del prezzo, nei processi di
segmentazione, nella gestione del personale, nel digitale ed altro ancora); al
contrario, si tratta di sviluppare una metodologia ed un insieme di tools ad hoc per
il Terzo Settore, proprio tenendo conto della specifictà di questo, come è stato
ampiamente rilevato!

46

CAPITOLO 2 - Il welfare pubblico e il welfare
privato, la misurazione di impatto18
Premessa
Il presente capitolo intende essere un contributo alla riflessione sul tema, in generale, della
valutazione e, nello specifico, della valutazione di impatto, che trova nella misurazione uno
dei possibili metodi di ricerca. Ci interessa in particolare esplorare le piste percorribili da
un ente come la Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno.
La questione della misurazione dell’impatto non è nuova al dibattito, laddove la
misurazione rientri nella logica della rendicontazione (accountability) e l’impatto sia inteso
come valore, creato o atteso, identificabile in termini monetari. La misurazione, sostengono
infatti Perrini e Vurro (2013), rappresenta la possibilità “per le organizzazioni non profit e le
imprese che fanno della missione sociale il loro core business, di conferire credibilità ai
propri progetti” ed agisce a supporto della comunicazione della forza di un progetto sociale
ai potenziali investitori, donatori, banche in fase di concessione di crediti o investitori
istituzionali in senso stretto, utilizzando un linguaggio familiare: quello monetario. Ma alla
luce della legge Riforma del Terzo settore (legge n. 106/2016) il dibattito assume significati
e valenze inedite poiché si concentra sulle ricadute in termini sociali. Come ha
recentemente scritto Venturi (2018), “se è vero che la valutazione consiste nel dare valore
e la misurazione è intesa come quell’attività che legge e quantifica la variazione che
interviene in un passaggio (cambio di stato) fra un prima e un dopo, allora è importante per
il Terzo settore accettare la sfida dell’impatto sociale. Una sfida intenzionale (non dettata
dalla sola norma giuridica) mossa dal desiderio di rendere esplicito quel valore spesso
dormiente o tacito, che i bilanci sociali sovente non riescono a mostrare”.
Questa affermazione ben si applica, a nostro avviso, al ruolo delle Fondazioni di origine
bancaria (Fob). A premessa del nostro ragionamento ricordiamo che le fondazioni possono
essere di tipo operativo (operating) e gestire direttamente un qualche tipo di
intervento/servizio oppure possono essere di tipo erogativo (grantmaking), come sono le
Fob. Rischia di apparire una forzatura quella di assimilare a queste quelle di natura
operativa (Barbetta 2002), che piuttosto costituiscono a pieno titolo un ente del Terzo
settore (Ts). Al contrario, pur mantenendo natura erogativa, le fondazioni possono dotarsi
di strutture operative e dar luogo ad una “filantropia scientifica” (Barbetta 2002) o “attiva”
(Hehenberger et al 2013). Questa presuppone lo svolgimento, da parte di una fondazione,
di un’ampia serie di attività, tra cui la valutazione, che richiedono la presenza di personale
qualificato e l’utilizzo di procedure e strumentazioni. D’altra parte, prosegue Barbetta,
“concepire una fondazione come un gruppo di illuminati amministratori, che leggono
richieste di contributo ed effettuano erogazioni basandosi sulla propria coscienza e
competenza, significa infatti presupporre un modello di filantropia che, negli Stati Uniti, il
paese dove l’esperienza dell’attività filantropica è più consolidata, è stato accantonato già
dopo la metà del Novecento, con il processo di professionalizzazione delle grandi
fondazioni indipendenti” (Barbetta 2002, 350). In questa direzione sembrerebbe muoversi
anche la Fondazione Carisap che, dotata ormai di una sua struttura operativa molto
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qualificata, svolge regolarmente attività di monitoraggio e valutazione delle attività
sostenute.
L’ipotesi che la Fondazione Carisap svolga attività di valutazione intenzionale, dettata
dall’esigenza di migliorare il proprio sistema di governance, prima ancora che attività
obbligatoria per gli enti del Ts, muove il presente contributo che, dapprima, inquadra il ruolo
delle Fob come attori di policy. Successivamente, il contributo si sofferma sul rapporto tra
Fob ed enti del Ts con particolare riferimento all’aspetto del finanziamento delle
progettualità. Il contributo definisce poi l’attività di valutazione vs rendicontazione, ne
identifica le dimensioni e presenta i differenti approcci e metodi, con particolare riferimento
alla valutazione di impatto. Il paragrafo finale è dedicato alle conclusioni.

48

Le Fondazioni di origine bancaria attori nell’arena di
policy
La nascita delle Fondazioni di origine bancaria è antica e legata al sistema bancario
pubblico (le casse di risparmio), riorganizzato e privatizzato dalla legge Amato del 1990.
La citata legge costituisce un importante passaggio nella riforma del sistema bancario
italiano in quanto separa l’attività delle fondazioni da quella delle banche a cui danno
origine e di cui detengono quota del capitale azionario. Con questa legge le vecchie
Fondazione Cassa di Risparmio cessano di svolgere direttamente attività bancaria e
tornano ad assumere le originarie funzioni di beneficienza, divenendo enti non profit dediti
al perseguimento del benessere collettivo. In definitiva, la legge Amato riconosce alle
fondazioni lo status privatistico di enti senza fine di lucro. Successivamente, la legge
Ciampi del 1998 attribuisce loro finalità pubblicistiche di promozione dello sviluppo
rendendo le fondazioni di origine bancaria persone giuridiche private, operanti senza fine
di lucro per lo sviluppo dei territori di riferimento (Pavolini 2017).
Come è noto, le fondazioni in Italia sono state a lungo ed in larga maggioranza di natura
operativa, gestendo in prima persona un qualche tipo di attività, al contrario di quelle
tedesche ed americane che storicamente sono soprattutto di natura erogativa
(grantmaking). Occorre tuttavia specificare che, tanto in Usa quanto in Germania, le
fondazioni spesso non hanno origine bancaria e, in ogni caso, anche in questi paesi
l’attività di pura filantropia è stata da tempo abbandonata e le fondazioni sono sempre più
dotate di strutture organizzative proprie. Parallelamente, se fin dalla loro nascita, le Fob
italiane hanno sostenuto interventi a favore degli indigenti, la recente crisi economica ha
ulteriormente alimentato numerose aspettative per quello che riguarda la loro possibilità di
sostenere finanziariamente soggetti del pubblico e del privato. L’intervento delle fondazioni
di origine bancaria rappresenta ora un adempimento di legge derivante dall’essere
“fondazioni private create con decreto pubblico” e un compito che, se adeguatamente
interpretato, risulta essere rilevante per lo sviluppo locale in quanto potenzialmente in
grado di generare processi di cambiamento (Kail, Lumley 2012) e di innovazione.
Il cambiamento è anzitutto il cambiamento nell’identità del territorio. Il modello italiano di
sviluppo si è basato a lungo su sistemi locali di piccole e medie imprese e su distretti
industriali fortemente radicati sul territorio (Trigilia 2017). Lavorare per il cambiamento
dell’identità dei territori significa lavorare ad una loro valorizzazione. La sfida posta dal
cambiamento alle Fob è quella di cogliere le nuove opportunità di sviluppo, il che significa
riqualificare il contesto locale, arricchirlo di nuove economie esterne attraverso la creazione
di beni e servizi collettivi adeguati che permettono di valorizzare e ridefinire le risorse locali.
Le Fob negli ultimi decenni hanno maturato l’autorevolezza, la terzietà e la legittimazione
per affrontare la sfida del cambiamento sebbene questo abbia comportato un intenso
lavoro di ricerca di equilibrio tra scopi statutari, capacità organizzativa e progettuale e
consistenza patrimoniale (Agnelli 1997).
Dal punto di vista dell’innovazione, le Fob sostengono i propri territori di riferimento
finanziando e promuovendo settori strategici per lo sviluppo economico e sociale. In tal
senso, esse sono una risorsa per lo sviluppo locale non solo in termini economici, dal
momento che l’ammontare delle erogazioni, pur generose, non è significativo in sé, ma in
quanto attivano interventi concreti che agiscono come seme di innovazione per lo sviluppo
locale. La capacità di innescare processi di innovazione è data da (Pavolini 2017):
-

ampia rappresentanza degli interessi territoriali negli organi di indirizzo che ne
garantisce il radicamento sul territorio;
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-

non contendibilità delle fondazioni, le quali agiscono al di fuori della concorrenza di
mercato;
disponibilità di patrimonio;
orizzonte di azione non di breve, ma di lungo termine;
investimento di risorse in analisi scientifiche che rilevino con efficacia le condizioni
economiche e sociali dei territori e siano di stimolo ai soggetti pubblici e privati per
un’argomentazione delle loro posizioni e un’assunzione di responsabilità.

È in questo scenario di cambiamento ed innovazione che le Fob evidenziano l’esigenza di
accreditare un’immagine della propria utilità e del proprio ruolo. Le Fob oltre ad erogare
finanziamenti per interventi di sviluppo locale danno sostegno al sistema di welfare
attraverso l’immissione di risorse da destinare all’erogazione di servizi. Tra i settori di
intervento maggiormente indicati figurano infatti il volontariato e la beneficenza oltre ai beni
culturali, all’assistenza sociale, alla ricerca, all’istruzione ed alla formazione, alla salute.
Questo ruolo però non è da intendersi come sostitutivo o di supplenza degli enti pubblici,
dal momento che le Fob non agiscono più solo in una logica di finanziamento degli stessi.
Piuttosto, attraverso l’individuazione dei settori rilevanti di intervento e la realizzazione di
iniziative proprie con scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo (Cfr.
Regolamento dell’attività istituzionale Fondazione Carisap), le Fob sono in grado di dar vita
ad iniziative di welfare privato. D’altra parte, almeno a partire dalla legge n. 328 del 2000,
a cambiare è anche l’ente pubblico che sempre più assume il ruolo di regolatore strategico
della programmazione sociale, cui sempre più si affacciano le Fob (ACRI 2014).
In questo mutato scenario, l’intervento delle Fob nell’erogazione di prestazioni e servizi
svolge una funzione di integrazione di quello pubblico e contribuisce ad individuare le
risposte ai problemi della comunità. Il loro ruolo è sempre più quello di contribuire a
realizzare un significativo cambiamento sociale e, nella collaborazione alla
programmazione sociale, le Fob si pongono non solo come volano di sviluppo, ma come
attore nell’arena di policy, in grado di contribuire a generare benessere.
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Cosa sta cambiando
Il contributo delle Fob allo sviluppo locale anche in termini di welfare trova nella legge n.
106/2016 di riforma il Terzo settore un momento di necessaria riflessione e di confronto
non solo, come abbiamo appena visto, con riferimento al rapporto tra queste e il contesto,
ma anche con riferimento ai rapporti tra Fob e gli enti del Ts che contribuisce a finanziare.
Dopo lungo tempo, i soggetti del variegato mondo del Ts ottengono con la legge n.106 una
legittimazione giuridica. Fino ad ora infatti, questi avevano ottenuto una legittimazione in
chiave sociologica oppure in chiave economica (fiscale o tributaria), ma non giuridica
(Venturi 2018) tanto che, per definire il volontariato, si è fatto a lungo ricorso ad una serie
di caratteristiche quali: costituzione formale, natura privata, gratuità, autogoverno e lavoro
volontario. Non è questa la sede per un’analisi normativa, per la quale si rimanda ad altri
contributi, ma preme qui evidenziare che all’art. 2 della legge di riforma si afferma: “è
riconosciuto il valore e la funzione sociale degli enti del terzo settore, dall’associazionismo,
all’attività di volontariato e della cultura e della pratica del dono quali espressione di
partecipazione, solidarietà e pluralismo”. Questa affermazione, nel legittimare il Ts, ne
ribadisce il valore e la funzione sociale, già contenuti in precedenti normative come quella
sul volontariato (legge n.266 del 1991). Allo stesso tempo, la normativa ne modifica
l’immagine poiché all’art. 1 si legge che per “terzo settore si intende il complesso degli enti
privati costituiti per il perseguimento, senza scopi di lucro, di finalità civiche, solidaristiche
e di utilità sociale e che … promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante
forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e
servizi”. Definitivamente abbandonata l’immagine di organizzazioni caritative dedite
all’assistenza ma anche quella di soggetti in rapporto spesso non paritario con l’istituzione
pubblica, gli enti del Ts assumono una propria autonomia che li rende comparabili alle
imprese sociali. Il dettato normativo che riconosce piena legittimità al Ts produttivo ed
imprenditoriale attribuendo agli enti che lo compongono lo statuto giuridico di «impresa
privata a finalità d’interesse generale avente come proprio obiettivo primario il
raggiungimento di impatti sociali positivi misurabili», come influirà sullo sviluppo del welfare
ed a quale configurazione darà luogo?
Come recentemente sottolineato da Ugo Ascoli, “il processo (ancora parziale) della
cosiddetta “riforma del Terzo settore” … non rende facile prevedere quale tipo di influenza
potrà esercitare sul welfare mix italiano” (2018, p.275). Nella prospettiva del welfare mix, il
volontariato ed il Ts sono attori fondamentali del welfare, componente stabile e strutturale.
Basti pensare che la delega al volontariato ed al Ts è presente in ciascuna delle regioni
italiane, sebbene venga attribuita di volta in volta al settore sanitario, sociale, al settore
socio-sanitario laddove esista e, come nel caso della regione Calabria, il Ts è tra le deleghe
dell’assessorato allo sviluppo economico, lavoro, formazione e politiche sociali (cfr. tabella
seguente).
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Regione
VALLE D’AOSTA
LOMBARDIA
VENETO
EMILIA ROMAGNA
LIGURIA
TOSCANA
LAZIO
UMBRIA
MARCHE
ABRUZZO
MOLISE
CAMPANIA
PUGLIA
BASILICATA
CALABRIA
SICILIA
SARDEGNA

Tabella 22 - Prospetto delega volontariato e Ts
Assessorato / Dipartimento
Sanità, salute e politiche sociali
Cittadini (Persone, case, famiglia)
Servizi sociali
Sociale
Salute e sociale
Welfare
Assessorato alle politiche sociali e famiglia
Sociale
Sociale
Dipartimento per la salute ed il welfare
Politiche sociali
Politiche sociali
Welfare
Dipartimento salute, sicurezza, solidarietà sociale, politiche della persona
Sviluppo economico, lavoro, formazione e politiche sociali
Famiglia e politiche sociali
Sanità e politiche sociali

Gli scenari che si prospettano sono almeno tre. Lo statuto giuridico oltre che sociale del Ts
segnerebbe il passaggio da un modello di welfare state ad uno di welfare society (o “civile”),
all’interno del quale il Ts subisce anch’esso una metamorfosi, passando dall’essere
redistributivo a produttivo (Zamagni, Venturi, Rago 2015). È piuttosto nel dibattito sul
welfare di comunità (Barbetta 2013) e sul welfare generativo (Fontana 2017; Fondazione
Zancan 2012, 2013) che, proprio attraverso il coinvolgimento attivo e sempre più partecipe
delle fondazioni, siano esse di origine bancaria o non, gli enti del Ts assumono un ruolo
centrale nella cura oltre che nello sviluppo dei territori. Altri infine si interrogano sulla
possibilità che le trasformazioni in atto diano luogo alla perdita di connotazione e, da questa
prospettiva, evidenziano non più solo i rischi di strumentalizzazione (Rossi, Boccacin
2006), ma soprattutto il venir meno della gratuità, a favore dell’assenza di lucro come
caratteristica portante del settore, con la conseguenza di una certa degenerazione sul
piano etico-valoriale.
Sebbene non sia possibile prevedere gli sviluppi è però chiaro che la legge n. 106 sta
cambiando le regole ed il campo da gioco (Ascoli 2018). Facciamo qui riferimento al
dibattito in corso nelle pagine della rivista on line “Secondo Welfare” inerente i meccanismi
di finanziamento del Ts da parte delle Fob. Secondo Carazzone (Segretario generale
Assifero), nell’immaginario collettivo e degli stessi addetti ai lavori risuona come un mantra
l’idea che il Ts debba costare poco e che tutti i finanziamenti debbano essere destinati a
progetti “con la correlata formula magica della percentuale dei costi di struttura/costi
generali”, come unico indicatore di efficienza. Al contrario, “Il Ts in Italia, per affrontare in
modo coraggioso, innovativo ed efficace le grandi sfide sociali ha disperato bisogno di
supporto generale operativo e cioè di finanziamenti per gli obiettivi strategici
dell’organizzazione”. Ciò che manca al raggiungimento di obiettivi di efficacia sembrerebbe
essere il corretto uso del quadro logico e della gestione del ciclo di progetto; mentre si
delinea sempre più uno scenario che imbriglia il Ts nella logica del “progettificio” (starvation
cyrcle). Sfuggire a questa logica significa lavorare per produrre cambiamento sostenibile,
in termini economici e sociali, del sistema. Il primo passaggio in questa direzione è,
secondo Carazzone, quello di una progettazione partecipata, che porti gli enti pubblici e
del privato a lavorare non solo sui bisogni rilevati ma, con respiro più ampio, sulle capacità.
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Prendono forma scenari operativi e strategici inediti. Dal punto di vista operativo, la
programmazione partecipata richiede un notevole investimento da parte dell’ente pubblico
nella selezione degli enti che, in base alla loro mission, agli obiettivi strategici, alle
competenze e capacità siano nella condizione di partecipare alla programmazione sociale.
Tra questi, un posto di crescente rilievo è dato alle fondazioni, siano o non di origine
bancaria. Dal punto di vista strategico, si delinea un piano d’azione in cui l’ente pubblico si
interfaccia con stakeholders e rappresentanti del privato e questi, a loro volta, sostengono
relazioni di collaborazione sul territorio con gli enti del Ts per il raggiungimento degli
obiettivi fissati. Secondo Carazzone, un simile scenario per poter scardinare la relazione
erogatore-beneficiario di progetto ed instaurare relazioni di collaborazione deve prevedere
modalità di finanziamento diverse da quella dei bandi, spesso complesse da gestire per
realtà piccole.
In risposta a questa proposta, Federico Mento di Human Foundation condivide l’idea,
secondo cui, “la logica dei progetti imprime traiettorie innaturali alla missione delle
organizzazioni che, spinte dalla necessità di procacciarsi risorse economiche possono
smarrire il senso profondo di ciò che sono e dei bisogni ai quali rispondono”. La logica dei
progetti impegna le organizzazioni nella ricerca affannosa di fondi con esiti contradditori:
ottenere fondi, se in un primo momento dà l’impressione di nuove risorse, poi necessita di
quelle stesse per implementare nuove iniziative. In secondo luogo, l’osservazione dei punti
di debolezza rafforza la convinzione che quella del progetto sia una logica d’azione troppo
meccanica. Al contrario, la proposta avanzata potrebbe contribuire a “restituire centralità
al tema della sussidiarietà in una prospettiva collaborativa e generativa, diffondendo
approcci di programmazione outcome based come via d’uscita dal welfare prestazionale
che, in questi anni, ha reso le organizzazioni del Ts più fragili”. Anche secondo Elisa Ricciuti
di Cergas-Bocconi, la cosiddetta pratica del progettificio ha acuito una cerca inadeguatezza
del Ts mentre il nuovo scenario proposto, che insiste sul finanziamento alle capacità delle
organizzazioni (capacity building) piuttosto che al singolo progetto, potrebbe rappresentare
uno sviluppo positivo anche per i sistemi di welfare.
Regole e campo da gioco stanno cambiando con effetti sia per le Fob, che nel loro rapporto
con gli enti del Ts non si limitano al cosiddetto ruolo di elemosiniere (Barbetta 2002), sia
per gli enti del Ts in termini di crescita della cultura organizzativa, attraverso l’utilizzo di
strumenti di governance partecipativi (Flaviano Zandonai di Iris Network). Mentre infatti la
logica di progetto supporta una certa compliance amministrativa, in primis per quel che
riguarda la definizione delle voci di spesa dei progetti, lo scenario tratteggiato sposta
l’attenzione sull’efficacia dell’azione e sulla capacità trasformativa degli enti del Ts. Alla
luce della recente normativa sul Ts, questi aspetti devono essere valutati con riferimento
all’impatto generato.
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Dalla rendicontazione alla valutazione
Nel quadro della citata riforma del Ts, la valutazione non risponde solo a logiche di gestione
e modelli di rendicontazione (accountability), ma rappresenta un’importante attività nel ciclo
della programmazione. La legge richiama in più parti la valutazione, ma è l’art.14 c.1 del dl
n. 117/2017 ad introdurre l’obbligo per gli enti del Ts di pubblicare il bilancio sociale “anche
ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte”. Fino all’introduzione di
questa indicazione normativa, la pubblicazione dei bilanci sociali piuttosto che le
pionieristiche esperienze di valutazione rappresentavano un elemento di qualificazione del
lavoro svolto dalle organizzazioni. O, per altri versi, rappresentavano la parte più pesante
e talvolta più difficile da comprendere, nelle sue implicazioni, del ciclo di programmazione
(De Ambrogio et al. 2013). La valutazione assumeva un obiettivo di utilità tanto che Bezzi
(2001) raccomandava di considerarla come insieme delle attività collegate utili per
esprimere un giudizio su di un fine. L’attenzione sull’aspetto del giudizio, sull’utilizzo e
sull’utilità dello stesso indicano che dal giudizio valutativo devono discendere conseguenze
pratiche. A tal fine, il giudizio deve essere argomentato, deve cioè esplicitare gli elementi
a partire dai quali esso viene formulato nonché gli strumenti utilizzati. L’espressione del
giudizio valutativo implica la costruzione di un’argomentazione come processo di ricerca.
La valutazione si fonda dunque sulla raccolta ed analisi di informazioni che devono essere
chiare, attendibili, pertinenti. Priva di questo elemento, aggiunge Bezzi, nessuna
valutazione è scientifica e professionale. La definizione di valutazione proposta dall’autore
è dunque la seguente: “con valutazione si intende l’insieme delle attività collegate utili per
esprimere un giudizio per un fine, giudizio argomentato tramite procedure di ricerca
valutativa che ne costituisce l’elemento essenziale ed imprescindibile di affidabilità delle
procedure e fedeltà delle informazioni utilizzate per esprimere quel giudizio” (Bezzi 2001,
31-32). La valutazione è in definitiva un’analisi, una riflessione spesso critica che permette
di intervenire su un processo, di esercitare un certo controllo su di esso, di esprimere un
giudizio in molti ambiti differenti sempre con lo scopo di costruire conoscenza, di rendere
utile la ricerca. In questo senso l’attività di valutazione è espressione dello sviluppo di una
cultura professionale.
Per Stame (2016) piuttosto, la valutazione rappresenta uno strumento del processo
decisionale o, per meglio dire, uno strumento di qualità democratica, capace di far
intendere tra loro più soggetti e più istituzioni. La valutazione, pur utilizzata nel ciclo di
programmazione differisce da quest’ultima. Mentre valutare significa valutare una politica
e cosa questa significhi per i suoi attori e per il sistema sociale in cui è inserita, l’attività di
programmazione riguarda ciò che ci si aspetta che succeda come conseguenza
dell’attuazione di un programma. Una simile distinzione risulta essere proficua specie per
quanto riguarda il Ts poiché mette al centro il concetto di cambiamento: laddove il Ts lavora
molto duramente sul campo, con il rischio di perdere di vista i propri obiettivi, la valutazione
come strumento del processo decisionale permette di soffermarsi su ciò che si sta
cercando di raggiungere, di rifocalizzare e soppesare le priorità.
Secondo Kail e Lumley (2012), per poter giungere ad evidenziare il cambiamento sono
necessari alcuni passaggi. Il primo di questi è identificare un obiettivo realistico e definito.
L’obiettivo è il punto finale del cambiamento quindi deve essere quanto più possibile chiaro
e realistico per permettere di elaborare una strategia appropriata: se l’obiettivo non è
realistico sarà impossibile raggiungerlo. L’obiettivo deve quindi essere concreto ed
implicare uno standard di misurazione. In secondo luogo, lavorare nell’ottica del
cambiamento significa tornare costantemente sugli obiettivi al fine di elaborare risultati
intermedi. Ciò significa che ad ogni step o passaggio dell’intervento che si sta realizzando
occorre domandarsi: che cosa deve avvenire perché sia raggiunto l’obiettivo stabilito? Così
facendo, ci si assicura che il focus sia su ciò che deve essere fatto per raggiungere
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l’obiettivo, piuttosto che sulle attività correnti. Nella logica del cambiamento inoltre, occorre
stabilire un legame tra i risultati e l’ordine con cui raggiungerli ossia lavorare attentamente
alla definizione del legame tra cause ed effetti, chiedendosi se un risultato realmente
condurrà a quello successivo e le ragioni per ritenere ciò possibile. Questo passaggio
conduce a stabilire anche quali attività portano a quali risultati. Infine, nell’ottica del
cambiamento occorre identificare cosa altro è necessario per far funzionare l’intervento e
dunque chiedersi sempre se c’è qualcosa che manca.
Nell’elaborazione di un qualsiasi intervento, il riferimento alla logica del cambiamento
consente di coinvolgere gli stakeholder e di usare il confronto con il loro punto di vista per
focalizzare gli obiettivi del progetto, evidenziare i legami causali tra le diverse attività
previste dal progetto, per assumere un atteggiamento interrogativo che porti a chiedersi se
ciò che si sta facendo è giusto e se si sta lavorando nel miglior modo possibile. Non da
ultimo, l’adozione dell’approccio al cambiamento in sede di progettazione spinge a basare
le scelte progettuali sull’evidenza, sul mostrare se l’approccio funziona. Nella fase
propriamente valutativa, la teoria del cambiamento rappresenta un punto di partenza
cruciale che può essere usato per affermare se il progetto sta funzionando come previsto
e come può essere migliorato. La teoria del cambiamento mostra infatti che cosa una
organizzazione sta cercando di ottenere e come ha programmato di farlo; aiuta
l’organizzazione stessa a focalizzarsi su risultati che siano concreti, definiti, potenzialmente
misurabili e quindi in grado di aiutare l’organizzazione stessa ad elaborare una strategia di
miglioramento.
In senso più generale, l’adozione della teoria del cambiamento permette di guardare alla
valutazione non solo come ad un’attività di rendicontazione, talvolta faticosa e/o fastidiosa,
dei risultati ottenuti ma anche, come ha recentemente scritto Chiaf (2018), utilizzando la
teoria del cambiamento nella valutazione è possibile compiere “un passo in più”, è possibile
esprimere un giudizio sulle politiche che sottendono la progettualità. “Fare il passo in più”
aiuta le organizzazioni a mettere al centro i cambiamenti generati, ma anche significa
tentare di tradurre il risultato in un’analisi che possa essere utile all’ente responsabile
dell’azione specifica.
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Le dimensioni della valutazione: efficienza, efficacia,
impatto
Valutare, misurare, monitorare sono verbi ampiamente utilizzati nell’ambito della ricerca
sociale valutativa, ma non è corretto considerarli come sinonimi. Misurare è attività diversa
sia dal monitorare che dal valutare. La valutazione consiste nell’analizzare ed interpretare
i risultati delle misurazioni. La misurazione è un “di cui” della valutazione, non ne è il
risultato dal momento che, come abbiamo avuto modo di dire, il risultato finale della
valutazione è l’espressione di un giudizio. Di contro, il monitoraggio prevede misurazioni
nel corso dell’attività al fine di seguire l’evoluzione del progetto/intervento e di apportare
eventuali necessari aggiustamenti. Un’ulteriore distinzione ricorrente in letteratura è quella
che riguarda l’oggetto della ricerca valutativa. Possono infatti essere valutati sia gli effetti
(output) di un progetto/intervento sia i risultati (outcome). Gli output sono i prodotti tangibili
e diretti dell’attività svolta, che consentono di quantificare la dimensione del progetto. Gli
outcome sono invece riferibili ai benefici o alle perdite subite a seguito dell’ottenimento di
determinati output. Per poter valutare è infine importante avere chiari quali siano gli input
ossia le risorse utilizzate per lo svolgimento delle attività di progetto, nonché gli
investimenti.
Un sistema di valutazione che voglia misurare il cambiamento può essere improntato su
due dimensioni: quella dell’efficacia, esterna o interna, e quella dell’efficienza. La
misurazione di efficacia alimenta quella che viene chiamata la “cultura del dato” in quanto
volta a rilevare i risultati raggiunti dal progetto/intervento e, a partire da questi, ad
individuare gli aspetti di miglioramento secondo il noto slogan “ciò che non è misurabile
non è migliorabile”. La valutazione di efficacia rappresenta in questo senso una potente
leva di controllo per monitorare il funzionamento del welfare e l’andamento della spesa
pubblica (Vurro, Romito 2018). In particolare:
• L'efficacia esterna è intesa come rapporto tra effetti (output) e risultati (outcome). Valutare
l'efficacia esterna significa analizzare le conseguenze della politica sul problema oggetto
di intervento. Un esempio di misurazione dell’efficacia esterna è quella che si concentra
sulla modificazione del comportamento dei soggetti beneficiari.
• L'efficacia interna è intesa come rapporto tra effetti (output) e obiettivi dei promotori. In
molte occasioni non è possibile definire una relazione diretta tra effetti di una politica e
attività del soggetto che le attua. Gli indicatori di efficacia interna altrimenti detti, indicatori
di realizzazione progettuale, si riferiscono alle modalità di trasformazione degli input in
output, e quindi agli effetti diretti degli interventi.
La valutazione di efficienza, piuttosto, risponde all’obbligo di render conto agli stakeholder
dei risultati della propria azione. La valutazione è qui assimilabile all’attività di accountability
e i dati ricavati vengono considerati elemento importante al fine di mostrare gli sforzi messi
in atto ed i successi ottenuti a chi finanzia il progetto/intervento.
• L'efficienza è il rapporto tra risorse impiegate (input) ed effetti (output). Utilizzata
soprattutto in campo economico, si è soliti distinguere questa dimensione della valutazione
in valutazione dell’efficienza gestionale e valutazione dell’efficienza produttiva. In
quest’ultimo caso la valutazione implica l'analisi del processo tecnico-produttivo, mentre la
valutazione gestionale riguarda i fattori inerenti la realizzazione del progetto/intervento. In
linea generale, la misurazione dell’efficienza viene impiegata per determinare se
l’organizzazione sta funzionando bene, in termini di performance organizzativa e dello staff.
Gli indicatori principali di questa dimensione della valutazione sono infatti i costi ed i ricavi
e, per quel che riguarda la valutazione di efficienza produttiva dello staff, l’indicatore
utilizzato è il tempo.
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Indipendentemente dalla dimensione che si intende valutare, il sistema di misurazione
deve rispondere ad alcuni principi:
-

Chiarezza: deve essere chiaro chi utilizzerà le informazioni e per quale fine
Focalizzazione: la priorità deve essere sugli obiettivi strategici dell’ente
Allineamento: il sistema deve essere in allineamento con gli altri sistemi operativi
utilizzati dall’ente
Bilanciamento: il sistema deve fornire un quadro complessivo sugli aspetti rilevanti
delle performance
Perfezionamento: il sistema deve essere continuamente migliorato sulla base delle
esigenze che sorgono
Solidità: gli indicatori utilizzati devono soddisfare il fabbisogno informativo

Per ottenere un simile sistema di misurazione è importante fissare obiettivi progettuali che
siano traducibili dalla strategia all’operatività. Prima ancora di individuare la metodologia
valutativa è dunque importante definire gli indicatori. Un indicatore è una misura sintetica,
in genere espressa in forma quantitativa, coincidente con una variabile o composta da più
variabili, in grado di riassumere l'andamento del fenomeno cui è riferito.
Ad ogni obiettivo devono corrispondere indicatori che siano quantificabili in un valore
atteso. Solo in questo caso si può parlare di indicatori di performance (Key Performance
Indicator - KPI). I KPI sono misure quantificabili del funzionamento o del successo di una
organizzazione e permettono il confronto tra organizzazioni simili. Per poter dar luogo ad
un valore atteso, l’indicatore deve possedere alcune caratteristiche quali: essere specifico,
misurabile, realistico, accettato e condiviso, temporizzato. Allo scopo di confrontare un dato
fenomeno rilevato nel tempo X e successivamente nel tempo Y è importante tener conto
degli stessi indicatori nei due momenti, così come, allo scopo di raggiugere l’obiettivo finale
prefissato è importante che il valore atteso sia realistico. Inoltre, è bene ricordare che gli
indicatori KPI dovrebbero essere specifici del contesto. Un siffatto sistema di misurazione
può contemplare anche pochi indicatori: tre o al massimo cinque sono sufficienti per
ottenere dati a supporto della valutazione. Ciò che è importante, invece, è che gli indicatori
rispondano ad una serie di requisiti quali:
•

Rilevanza e significatività rispetto alle finalità conoscitive per le quali sono costruiti.

•

Controllabilità: devono riguardare aspetti che sono sotto l’effettivo controllo di chi
governa la politica in questione.

•

Comprensibilità: devono essere comprensibili a coloro che devono utilizzarli.

•

Unicità: ogni indicatore deve rilevare un aspetto che nessun altro indicatore rileva.

•

Tempestività: le informazioni necessarie devono essere disponibili in tempo utile.

•

Attendibilità: precisione e accuratezza del dato.

•

Comparabilità: deve essere possibile una comparazione nel tempo (over time) e/o
nello spazio (cross section).

•

Economicità: i benefici derivanti dall’indicatore devono essere superiori al costo
della rilevazione.

•

Verificabilità tramite “campionamento” o tramite la descrizione del campionamento
e del metodo di raccolta.

Quanto fin qui detto si applica con riferimento alla ricerca valutativa ed all’utilità della
valutazione per la corretta gestione dei processi interni e per il coordinamento da parte
dell’organizzazione con altri enti. Dall’altra parte, è con questa finalità che, come più volte
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ribadito nel corso di questo lavoro, nasce la valutazione in contesto anglosassone. Sono
le grandi fondazioni, di origine bancaria e non, che pongono la questione di veder
rendicontati gli investimenti fatti nel campo del sociale e della filantropia. Sempre più però
l’attività di accounting viene svolta con l’obiettivo di migliorare non solo la performance ma
anche il processo decisionale relativo ai progetti/interventi realizzati. Specie in ambito
sociale infatti è sempre più diffusa l’esigenza di avere dati in grado di dimostrare che quanto
fatto o implementato abbia generato una qualche conseguenza. Ad una valutazione
dell’efficienza e dell’efficacia dei risultati si affianca l’esigenza di una valutazione di impatto.
Secondo una prima definizione, per valutazione di impatto si deve intendere “l’effetto di
lungo periodo generato dalla fornitura di un bene o dalla somministrazione di un servizio
sulle condizioni, sullo stato o sul comportamento di un utente” (Gertler 1998 citato in
Manetti). Si tratta comunque di un’approssimazione del concetto di impatto, in quanto
assume che obiettivi e fini siano dati e l’analisi si limita a verificare congruenze e
discrepanze tra questi e gli effetti, cercando di comprendere il grado di incidenza
dell’intervento. Il concetto di cambiamento come risultato atteso della valutazione di
impatto si riferisce più propriamente al valore generato dal progetto/intervento. La
misurazione del valore è la storia del cambiamento vissuto dalle persone a seguito del
progetto/intervento. Essa include informazioni comparative, qualitative e quantitative, circa
i cambiamenti in relazione a come questi influiscono sulla vita delle persone. Gli indicatori
di impatto misurano quanto le attività realizzate hanno effettivamente influito nel modificare
la situazione e indicano se ciò che è stato fatto è buono, positivo o invece negativo e
persino dannoso per le persone e/o il contesto di riferimento.
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Gli approcci alla valutazione di impatto
Nel presentare i differenti approcci valutativi è bene premettere che questi non coincidono
con il metodo di ricerca. L’approccio infatti rimanda al rapporto tra valutazione e politica ed
al criterio con cui la valutazione permette di formulare un giudizio sul progetto/intervento; il
metodo, invece, rimanda alle tecniche impiegate nella ricerca valutativa. Pertanto, non
esiste il metodo migliore per realizzare una ricerca valutativa. La scelta del metodo dipende
dagli obiettivi della ricerca e dal settore entro cui si colloca. Se, ad esempio,
un’organizzazione ha solo attuato policy decise da altri, forse la valutazione si può limitare
a raccontare e descrivere ciò che è stato fatto; ma se un’organizzazione è partecipe nel
definire la policy insieme ad altri attori, la ricerca deve poter valutare cosa sia meglio attuare
e cosa no. In questo caso, oltre a narrare l’esperienza, l’organizzazione dovrebbe dotarsi
di strumenti valutativi in grado di misurare i risultati raggiunti anche in termini quantitativi.
Utilizzando come criterio distintivo quello della formulazione del giudizio, Stame (2016)
individua tre principali approcci valutativi (si veda la tabella seguente):
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Tabella 23 - Principali approcci alla valutazione

Fonte: Stame, 2016

1. Approccio “Positivista-Sperimentale”
Nasce negli USA in concomitanza con il varo dei grandi programmi di contrasto alla
povertà. La valutazione è qui intesa come accompagnamento metodologico dell’azione
pianificata e risponde a criteri di oggettività, regolarità, avalutatività. La logica valutativa
positivista-sperimentale tende a verificare il cambiamento ed a stabilire se ciò dipenda
effettivamente dal programma implementato o non da altra concausa. La finalità di questo
approccio è quella di valutare l’efficacia dell’intervento/progetto nel conseguire gli obiettivi
fissati. La valutazione deve qui dimostrare che l’intervento è stato causa del cambiamento
e conseguire risultati che siano generalizzabili ad altre situazioni. L’aspetto di valenza
esterna è particolarmente importante per stabilire se il progetto merita di essere proseguito.
Ciò implica, di fatto, un’utilizzazione strumentale della valutazione: la valutazione dovrebbe
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fornire input di informazione e raccomandazioni che i policymaker trasformino in decisioni.
Il limite principale di questo approccio è che, pur dimostrando che qualcosa si modifica a
seguito dell’introduzione di un input, non può dire perché ciò avviene. Inoltre, con questo
approccio si finisce per osservare solo ciò che si è predisposti ad osservare.
Rientrano in questo approccio i metodi sperimentali, quasi sperimentali e l’approccio
controfattuale. Punto di riferimento sono i lavori di Campbell (Campbell et al.2004). Il
disegno sperimentale mette a confronto il gruppo detto sperimentale sottoposto al
programma con un gruppo equivalente che non riceve il programma, chiamato gruppo di
controllo. In questo modo, le differenze osservate tra i due gruppi alla fine del programma
dovrebbero indicare le responsabilità del programma stesso nel realizzare il risultato
desiderato. Nella pratica tuttavia non è facile poter ricostruire una tale situazione da
laboratorio, soprattutto per la difficoltà di individuare un gruppo di persone che si presti a
fare da controllo senza ricevere il programma. Per ovviare a ciò, Campbell sviluppò una
serie di disegni che mantenessero la stessa logica controfattuale, pur senza implicare la
presenza fisica del gruppo di controllo.

2. Approccio “Pragmatista-della qualità”
In questa tipologia di approccio la valutazione viene realizzata in base ad un’idea di valore
o ad uno standard definito all’esterno del programma. La ricerca valutativa ha qui la finalità
di individuare il merito intrinseco del programma ed estrinseco. Il valore intrinseco è dato
dagli standard di qualità raggiunti dal programma, mentre il valore estrinseco deriva
dall’essere inserito in un particolare ambiente. Punto di riferimento sono i lavori di Scriven
(2007) e, più in generale, l’ottica denominata “total quality managment”.
Contrariamente all’approccio positivista che conduce ad una affermazione valutativa di tipo
descrittivo, il giudizio di valutazione ha qui l’obiettivo di accertare che qualcosa è successo
grazie all’intervento messo in atto e di attribuire a ciò un valore. L’interrogativo che sottende
la ricerca valutativa viene formulato come segue: è buono quello che è successo? Inoltre,
mentre la valutazione positivista è goal oriented e non indaga possibili effetti inattesi, la
valutazione pragmatista è goal free. Presupposto di questo approccio è che il valutatore
non può farsi influenzare dagli obiettivi del programma e deve dare un giudizio su quello
che il programma ha effettivamente ottenuto. L’attenzione è piuttosto sul valore del
programma, proprio in quanto la valutazione è volta ad accertare la soddisfazione dei
bisogni degli utenti raggiunta attraverso il rendimento dell’organizzazione.
Un metodo valutativo particolarmente utilizzato in questo approccio è lo SROI (Social
Return of Investment) (Perrini, Vurro 2013). Lo SROI è un approccio per la misurazione e
la rendicontazione del valore prodotto non solo in termini economici e monetari ma anche
in termini di valore sociale. Lo SROI si interessa al valore piuttosto che al denaro;
quest’ultimo rappresenta un’unità di misura, essendo un’utile e condivisa forma di
attribuzione di valore. Come è stato detto, “lo SROI è molto più che un numero. È una
storia che ci parla del cambiamento, su cui basare delle decisioni” (Human Foundation
2012). Attraverso questo metodo è possibile spiegare la storia di come il cambiamento è
stato creato, misurando gli oucome sociali, ambientali ed economici ed utilizzando valori
monetari per rappresentarli. Ciò permette di calcolare un ratio tra costi e benefici: un ratio
di 3:1 indica che un investimento di €1 genera €3 di valore sociale. La formula dell’indice
SROI è sintetizzata nella figura 3.
Il quadro teorico della metodologia SROI prevede 7 principi-guida che devono essere
rigorosamente seguiti da chi si cimenta nel suo utilizzo: 1. coinvolgere gli stakeholder 2.
prendere in considerazione solo i cambiamenti prodotti dalla propria azione 3. valorizzare
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solo i cambiamenti rilevanti ai fini dell'indagine 4. includere nell'analisi solo i cambiamenti
dimostrabili 5. non sovrastimare l'impatto 6. essere trasparenti 7. verificare i risultati.
Sulla base di questi principi è stata inoltre messa a punto una descrizione delle fasi dello
SROI (Human Foundation 2012). Condurre un’analisi SROI prevede di:
-

Stabilire il campo di analisi ed identificare i principali stakeholder: è importante
definire chiari confini circa ciò che l’analisi SROI comprenderà, chi sarà coinvolto
nel processo e come;
Mappare gli outcome: coinvolgere gli stakeholder al fine di sviluppare una mappa
dell’impatto, o una teoria del cambiamento, che mostra la relazione tra input, output
e outcome;
Dimostrare gli outcome e attribuire loro valore: questa fase comporta la ricerca di
dati per mostrare se gli outcome sono stati raggiunti e per valutarli successivamente
Definire l’impatto: raccolte le dimostrazioni degli outcome e dato loro un valore
monetario, occorre scontare gli aspetti del cambiamento che sarebbero comunque
avvenuti o che sono il risultato di altri fattori
Calcolare lo SROI: questa fase consiste nella somma di tutti i benefici, la sottrazione
dei valori negativi e la comparazione tra risultato ed investimento. Questo è il
momento in cui è possibile verificare la sensitività dei risultati
Restituire, utilizzare ed integrare: questo ultimo passo consiste nel condividere i
risultati con gli stakeholder, rispondere alle loro domande, integrare processi per
una valutazione solida e regolare e per una verifica dell’informazione.
Figura 22 - La formula dell’indice SROI

Fonte: Vurro, Romito 2018

Lo SROI è quindi uno strumento di misurazione outcome-based che considera non solo i
risultati quantitativi di un’attività svolta ma anche i benefici immateriali derivanti da
quell’attività, definendo un indice che esprime il rapporto tra risorse investite e impatto
ottenuto. Il punto di debolezza spesso rilevato è dato dalla difficoltà di misurare in maniera
oggettiva gli outcome di natura sociale o socio-economica generati dall’erogazione di
servizi, pur partendo da un’impostazione astrattamente positivista (la possibilità di misurare
quanto prodotto).
Lo SROI ha invece il suo punto di forza nel focalizzare l’attenzione soprattutto sul
coinvolgimento degli stakeholders con il duplice fine di rafforzare la legittimazione e la
credibilità organizzativi e di azionare le leve del controllo strategico ed organizzativo che
possono essere azionate per migliorare l’efficacia e l’efficienza gestionali. Mettendo in
evidenza le relazioni causa-effetto tra attività realizzate e risultati ottenuti, lo SROI
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rappresenta per il Ts non uno strumento di controllo gestionale ma piuttosto uno strumento
che consente di comprendere la creazione di valore economico e sociale. Così facendo
questo metodo serve a migliorare performance ed accesso alle risorse ed a rafforzare
legittimità e credibilità presso gli stakeholders. La valutazione è dunque intesa come
processo che permette apprendimento organizzativo, sempre più indispensabile in questo
settore (Perrini e Vurro 2013).

3. Approccio “Costruttivista”
Secondo la teoria costruttivista, esistono molte realtà costruite, non solo il mondo oggettivo
e, pertanto, le conoscenze sono anche quelle idiografiche, sebbene non generalizzabili,
prodotte non da un rapporto di causa effetto tra variabili, ma attraverso il rapporto
conoscente-conosciuto che si influenzano reciprocamente. In altri termini, la realtà è una
costruzione sociale e chi la osserva ne fa parte e la perturba osservandola. È quindi la
nostra esperienza dei suoi significati a costruire la realtà per ciascuno di noi. La logica
costruttivista, che trae origine dalla fenomenologia, si contrappone a quella realista e
positivista che sostiene essere la realtà qualcosa di oggettivo rispetto al quale l’osservatore
è esterno. Ciò non significa che la realtà non abbia una sua concreta fattualità ma piuttosto
che essa è una costruzione sociale in quanto socialmente costruiamo l’organizzazione
sociale (le leggi, le regole, le strutture, ecc.) e socialmente costruiamo i significati che
attribuiamo loro e che condividiamo.
Da questa prospettiva il rapporto tra chi fa valutazione e gli stakeholder coinvolti assume
tutt’altra valenza. Secondo l’approccio costruttivista, il primo apprende dai secondi e
trasferisce in ambito valutativo le conoscenze acquisite. La valutazione è quindi un
processo sociale e politico, collaborativo, di apprendimento ed insegnamento avente la
finalità di sviluppare le capacità dei destinatari del progetto/intervento. In questo senso la
valutazione di approccio costruttivista si avvicina al modello della valutazione partecipata.
Un’ulteriore caratteristica è quella dell’importanza attribuita al contesto. Secondo Cronbach
et al. (1980), la valutazione deve tener conto del fatto che ogni volta che si attua un
progetto/intervento esso muta a contatto con il contesto e si deve prestare attenzione al
contributo dei vari attori ed allo sviluppo del progetto nella sua attuazione, più che a come
è stato disegnato.
Come scrive Stame (2016), “l’approccio costruttivista è finalizzato ad un uso conoscitivo
della valutazione, sia nel senso che esso tende a comprendere la situazione attraverso le
interpretazioni che ne danno gli attori, a definire i problemi, a chiarire ciò che si può ottenere
con i programmi; sia nel senso del potenziamento delle capacità dei beneficiari di utilizzare
il programma per meglio gestire le proprie attività e favorire un processo di apprendimento”
(p.40).
Tra i metodi più frequentemente utilizzati figurano tutti quelli di tipo qualitativo che si basano
su una ricostruzione anche grafica dei nessi causali che connettono i vari snodi della
“catena del valore sociale”. L’output di questo tipo di metodi è rappresentato da un
framework capace di raccontare il funzionamento di un programma o di un’intera
organizzazione, illustrando in maniera estremamente intuitiva il processo di ottenimento
degli impatti attesi a partire dagli input utilizzati per attuare il cambiamento sociale (Stern
et al. 2012).
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Programmazione e valutazione della Fondazione Carisap
Un primo passo verso l’evoluzione di un sistema di valutazione che preveda anche la
misurazione dell’impatto generato dagli interventi/progetti di un’organizzazione è quello di
analizzare la coerenza interna e la corrispondenza di quanto contenuto nei documenti di
programmazione dell’organizzazione stessa (Bezzi 2001). Documenti coerenti al loro
interno e corrispondenti tra loro permettono infatti al proponente della progettualità di non
trovare ambiguità e di formulare proposte coerenti con gli obiettivi fissati. D’altro canto,
l’assenza di incoerenza ed imprecisioni nei documenti di programmazione permette al
valutatore di valutare esattamente la qualità del progetto.
Con riferimento alla Fondazione Carisap, per documenti di programmazione intendiamo
qui il Regolamento dell’attività istituzionale (Regolamento) ed il Formulario che i soggetti
proponenti devono compilare per poter accedere ai finanziamenti della Fondazione
Carisap con riferimento all’avviso per la presentazione di progetti. Nel rispetto di quanto
previsto dal proprio Regolamento, l’organo di indirizzo della Fondazione approva il Piano
Pluriennale “individuando l’ambito temporale di operatività, i settori di intervento e per
quanto possibile le relative risorse disponibili, anche su proposta del Consiglio di
amministrazione”. La Fondazione, nel rispetto di quanto previsto dal Piano Pluriennale
interviene attraverso lo strumento dell’avviso, come deliberato dal Consiglio di
Amministrazione, per la presentazione di progettualità esecutive nei settori indicati.
Al Titolo IV, il Regolamento indica i destinatari dell’avviso, individuati sulla base di criteri
sostanziali e formali. I criteri sostanziali che i destinatari devono possedere sono:
esperienza, competenza, professionalità, reputazione, capacità di partnership, capacità di
efficacia ed efficienza nel perseguire gli obiettivi. I criteri formali fanno invece riferimento al
fatto che destinatari dell’avviso a presentare progettualità possono essere: soggetti pubblici
o privati senza scopo di lucro e con personalità giuridica, cooperative sociali, imprese
sociali, cooperative “culturali”, altri soggetti privati senza scopo di lucro e privi di personalità
giuridica che perseguano scopi di utilità sociale. Sono quindi esclusi gli enti commerciali,
le imprese, i partiti politici.
Nella compilazione del Formulario, il proponente deve mostrare, attraverso una serie di
documenti richiesti in allegato, la propria esperienza nel settore e deve inoltre indicare a
quale dei criteri formali risponde.
Il Regolamento prevede che l’attività di valutazione dei progetti avvenga in due fasi. La
prima, detta attività istruttoria è svolta dalla struttura operativa, secondo criteri e procedure
predefinite e standardizzate e secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento.
L'istruttoria concerne la verifica degli aspetti formali della richiesta, della rispondenza ai
requisiti fissati dal Consiglio di Amministrazione.
Vengono prese in considerazione e sottoposte ad istruttoria solo le richieste che risultino
complete sotto il profilo formale. In particolare, l’istruttoria si concentra su:
a) caratteristiche dei soggetti proponenti e loro capacità organizzativa;
b) coerenza interna del progetto (strumenti/attività/obiettivi perseguiti);
c) esistenza di altri finanziamenti e loro consistenza;
d) indicatori per valutare il grado di conseguimento degli obiettivi prefissati ed efficacia
dell’intervento in termini di impatto;
e) completezza della documentazione fornita in ordine al piano finanziario ed alla
fattibilità;
f) non sostitutività rispetto all’intervento pubblico, da valutare in relazione al contesto
socio economico di riferimento.
Laddove il progetto abbia superato la fase istruttoria si apre la fase valutativa svolta dal
Consiglio di Amministrazione. Nel corso della valutazione i progetti vengono sottoposti ad
un’attenta valutazione dei costi in relazione ai benefici attesi, ispirata a principi di
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imparzialità, comparazione e trasparenza. I progetti e le iniziative ritenuti ammissibili
vengono sottoposti alle valutazioni di merito del Consiglio di Amministrazione avuto
riguardo (art.18):
a) alla congruità dei progetti rispetto ai documenti di programmazione della Fondazione;
b) alla capacità di lettura del bisogno cui il progetto intende fare fronte e all’adeguatezza
della soluzione proposta;
c) alla sostenibilità economica e alla fattibilità, anche finanziaria, dell’iniziativa;
d) alle caratteristiche del richiedente in termini di esperienza maturata nel settore o nella
realizzazione di iniziative analoghe, di capacità di gestire professionalmente l’attività
proposta e di reputazione.
Nella scelta dei progetti e delle iniziative da finanziare, il Consiglio di Amministrazione
privilegia, di norma, quelli:
a) capaci di proseguire l’azione;
b) in grado di mobilitare altre risorse;
A parità di condizioni il Consiglio favorisce il ricambio dei soggetti finanziati.
In considerazione di questa procedura, il Formulario prevede una specifica sezione
dedicata a valutazione e monitoraggio del progetto esecutivo in cui si chiede ai proponenti
di indicare le modalità che saranno adottate per accertare il livello di raggiungimento dei
risultati attesi. Il Formulario chiede di indicare in modo chiaro e semplice gli strumenti
utilizzati per verificare l’andamento della progettualità ed il raggiungimento degli obiettivi
previsti, anche riportando in modo analitico gli indicatori previsti per misurare il livello di
raggiungimento dei risultati.
Infine, il Formulario chiede di descrivere la sostenibilità delle azioni avviate con il progetto
esecutivo, una volta terminata la realizzazione dell’intervento. A tal fine, è necessario
riportare ciò che rende il progetto esecutivo realizzabile e sostenibile nel tempo e gli
elementi di criticità da tenere presenti.
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Osservazioni conclusive
Il welfare italiano ha storicamente mostrato una radicata presenza della componente
privata. Le organizzazioni del volontariato e gli altri soggetti del Ts hanno dato luogo ad un
welfare mix in cui enti pubblici e soggetti privati hanno via via consolidato rapporti di
collaborazione. Se infatti, almeno in una prima fase, il volontariato rappresentava una
componente informale per quanto strutturata del sistema di welfare, la crescita del Ts e le
normative che lo hanno disciplinato, hanno dato luogo a modalità più formali e formalizzate
di integrazione, coordinamento, partenariato. Da ultimo, con la legge n. 106//2016, gli enti
del Ts assumono la veste di imprese sociali. Sebbene non venga meno la funzione sociale
svolta dal Ts, cambiano profondamente il ruolo svolto da tali enti nonché le relazioni,
comprese quelle di potere, tra pubblico e privato.
L’effetto della norma è però potenzialmente maggiore, dal momento che indirizza il
cambiamento introducendo specifiche attività quali quella della valutazione di impatto.
Sulla base della letteratura da noi presa in considerazione, la valutazione è l’espressione
di un giudizio del progetto/intervento. Laddove la ricerca valutativa abbia preso in
considerazione la dimensione dell’impatto, il giudizio potrà essere costruito sul valore
generato; ovvero, potranno essere prese in considerazione le dimensioni dell’efficacia o
dell’efficienza. Ciascuna di queste dimensioni darà luogo ad un particolare approccio e ad
uno specifico metodo valutativo. D’altro canto, come abbiamo più volte cercato di
sottolineare, ogni metodo deve prevedere un mix di tecniche, quali-quantitative.
Il sistema di valutazione fino ad ora impiegato dalla Fondazione Carisap contiene alcune
piste di valutazione di impatto, dal momento che chiede ai proponenti delle progettualità di
tener conto della sostenibilità economica e sociale delle attività che andranno a realizzare.
La costruzione di un sistema di valutazione avanzato dell’impatto richiede tuttavia ulteriori
approfondimenti che, alla luce di quanto abbiamo qui cercato di affermare, dovrebbero
condurre all’individuazione di un approccio e di un metodo valutativi adeguati alle esigenze
ed agli obblighi statutari della Fondazione.
Da quanto fin qui detto sembra importante che il sistema di valutazione adottato dalla
Fondazione Carisap mantenga il doppio binario del rigore metodologico nel monitorare i
risultati raggiunti dai progetti finanziati e, insieme, dia spazio ad approcci partecipativi che
permettano di valutare l’impatto da questi generato.
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CAPITOLO 3 - La riforma del Terzo Settore tra
nuove opportunità e qualche nodo da
sciogliere19
Le ragioni della ricerca
Nell’ambito di una riflessione generale sul non profit, non può prescindersi dall’analisi del
quadro normativo di riferimento e dalle opportunità da esso offerte, che è oggetto di analisi
in questo terzo capitolo del Report..
Una valutazione di tal genere è tanto più importante in questo momento storico
caratterizzato dalla crisi del modello socio-economico attuale, e ciò non solo a causa delle
difficoltà economiche, ma anche di molteplici altri fattori, da quello demografico e migratorio
a quello dell’innovazione tecnologica, che ha cambiato radicalmente le abitudini di vita e di
lavoro 20.
In questa situazione, in cui il welfare pubblico, almeno come finora attuato, presenta
sempre maggiore difficoltà ad assicurare un sufficiente livello di copertura ed intensità dei
bisogni degli individui, si è innescato un processo di ripensamento dei sistemi tradizionali
di tutela.
In tal senso si parla di welfare “misto” o di welfare “di comunità”, concetti che rimandano
ad un modello variamente declinabile di società solidale 21 capace di produrre ed erogare
servizi per la comunità attraverso l'intervento non solo del soggetto pubblico ma anche dei
soggetti privati, che interagiscono tra loro creando una rete di relazioni ed interventi volti
alla realizzazione dei bisogni dei cittadini e dei lavoratori nonché, più in generale, nel lungo
periodo, alla promozione dell'idea di un'etica della responsabilità condivisa tra pubblico e
privato che coinvolga tutte le risorse a disposizione, in attuazione del principio di
sussidiarietà non solo verticale, ma anche orizzontale 22.
In questo scenario, è evidente che il settore del non profit – non a caso tradizionalmente
definito anche “Terzo Settore” 23, per la sua “alterità” rispetto sia alla p.a. 24 che all’iniziativa
privata a scopo di lucro - può svolgere un ruolo da protagonista, in un'accezione
rinnovata 25, in quanto composto da soggetti che pur avendo natura privatistica sono
19 Capitolo a cura di:
Maria Agliata, Assegnista di ricerca – Università Politecnica delle Marche
Alessandro Berrettini, Dottorando di Ricerca in “Diritto Amministrativo” – Università degli Studi di Camerino.
20 Cfr. ISTAT, Rapporto annuale, 2017, cap. 3, Aspetti demografici e condizioni di vita, reperbile all'url
https://www.istat.it/it/archivio/199318.
21 Cfr. Zamagni, Organizzazioni non profit e economia di mercato: un progetto di economia civile, in Società
dell'informazione, 1996, 4, p. 8 ss., che parla del Terzo Settore come soggetto operante in quella che definisce
“economia civile”, idoneo ad incentivare una “reciprocità istituzionale” a sua volta funzionale alla promozione
di un “coordinamento orizzontale” della società.
22 Rodotà, Solidarietà. Un’utopia necessaria, Laterza, 2014.
23
Cfr. Cerulli, voce Terzo Settore, nonché gli Autori ivi citati, consultabile all’url
http://www.treccani.it/enciclopedia/terzo-settore_(Enciclopedia-Italiana).
24 Sui rapporti tra Terzo Settore e p.a., cfr. Miccù, Palmaccio, Tra primo e Terzo settore: una prima introduzione
alla disciplina dei rapporti tra p.a. e non-profit nella gestione dei servizi, in Non Profit Paper, 2, 2017, p. 11 ss.
25 Cfr. Alcaro, Riforma del Terzo Settore e nuovo paradigma dell'economia civile: riflessioni giuslavoristiche,
Bollettino Adapt 13 novembre 2017, n. 38, p. 1 s., consultabile all'indirizzo internet www.bollettinoadapt.it, il
quale evidenzia come nel contesto attuale l'espressione “Terzo Settore” debba intendersi arricchita di nuovi
significati, essendo il concetto tradizionale quale “mondo di mezzo tra Stato e Mercato” con “funzione residuale”
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istituzionalmente caratterizzati dal perseguimento non di un profitto, bensì di finalità ideali
e di interesse generale.
La centralità e dinamicità del non profit sembrano essere state comprese anche dal
legislatore, il quale ha recentemente riformato la disciplina esistente in materia - costituita
da provvedimenti eterogenei, stratificati nel tempo, e con difficoltà di coordinamento l'uno
con l'altro - attraverso la creazione di un corpus normativo completo, unitario ed
organico, con il dichiarato intento di sostenere gli enti che perseguono finalità civiche,
solidaristiche e/o di utilità sociale, concorrendo al bene comune ed attuando i principi
costituzionali contenuti negli artt. 2, 3, 4, 9, 18 e 118 Cost.
La nuova disciplina è frutto di un iter normativo lungo ed articolato, in cui, in attuazione
della legge delega 6 giugno 2016, n. 106 (Delega al Governo per la riforma del Terzo
settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale), sono stati
emanati ben quattro decreti legislativi, quali, in ordine cronologico:
- d.lgs. 6 marzo 2017, n. 40 (Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a
norma dell'art. 8 della legge n. 106 del 2016);
- d.lgs. 3 luglio 2017, n. 111 (Disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche, a norma dell'art. 9, legge n. 106 del 2016);
- d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112, (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale,
a norma dell'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge n. 106 del 2016);
- d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma
2, lettera b), della legge n. 106 del 2016) 26.
Va tuttavia sin da subito evidenziato che la piena operatività di tali provvedimenti è
subordinata ad una serie di decreti ministeriali attuativi, parte dei quali ancora non
emanati.
Inoltre, ad un anno dall’entrata in vigore dalla disciplina in esame, sono intervenuti due
ulteriori decreti legislativi (d.lgs. 3 agosto 2018, n. 105 e d.lgs. 20 luglio 2018, n. 95),
“correttivi” e di modifica di alcuni aspetti della regolamentazione del c.d. Codice del Terzo
Settore (d.lgs. n. 117 del 2017) e dell’impresa sociale (d.lgs. n. 112 del 2017).
Già da questi brevi osservazioni può evincersi come il recente intervento legislativo sia
particolarmente complesso e di ampio respiro, spaziando dalla predisposizione di un
“Codice del Terzo Settore” contenente regole comuni agli enti del Terzo settore (con le
importanti specificazioni di cui si dirà appresso), al rilancio dell'impresa sociale (a cui è
dedicato l'intero d.lgs. n. 112 del 2017), alla predisposizione di nuove regole di favore in
materia fiscale e, infine, alla riformulazione della disciplina del servizio civile universale.
Nel prosieguo dell’illustrazione si darà conto dei principali aspetti della nuova disciplina,
focalizzandosi in particolare sul Codice del Terzo Settore e sull'impresa sociale, nonché
sulla ridelineazione dei rapporti tra non profit e pubblica amministrazione, tentando di
mettere in luce le opportunità che la nuova disciplina offre e, per altro verso, alcune sue
potenziali criticità, da cui pure non sembra essere esente.

obsoleto, “non cogliendo da un lato la rilevanza della partecipazione civile e la pluralità delle sue forme
espressive, e dall'altro il mutamento in corso della dinamica della politica economica”.
26 Cfr. AA. VV., Riforma del Terzo settore: elementi professionali, Circolare Cndcec novembre 2017,
consultabile all'indirizzo internet www.cndcec.it.
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L’iter normativo della riforma

Legge 6 giugno
2016, n. 106
Delega al Governo
per la riforma del
Terzo Settore,
dell’impresa sociale
e per la disciplina
del servizio civile
universale)

D.lgs. 6 marzo
2017, n. 40

Istituzione e disciplina
del servizio civile
universale, a norma
dell'art. 8 della legge n.
106 del 2016

D.lgs. 3 luglio
2017, n. 111

Disciplina dell'istituto
del cinque per mille
dell'imposta sul
reddito delle persone
fisiche, a norma
dell'art. 9, legge n. 106
del 2016

D.lgs. 3 luglio
2017, n. 112

Revisione della
disciplina in materia di
impresa sociale, a
norma dell'articolo 2,
comma 2, lettera c)
della legge n. 106 del
2016

D.lgs. 3 luglio
2017, n. 117

Codice del Terzo
Settore, a norma
dell'articolo 1, comma
2, lettera b), della
legge n. 106 del 2016

Provvedimenti attuativi (decreti ministeriali)
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Il Codice del Terzo Settore (D.lgs. n. 117 del 2017)
Con il d.lgs. n. 117 del 2017, recante la disciplina del Codice del Terzo Settore, il legislatore
è intervenuto su molteplici aspetti 27, che possono essere riassunti nei seguenti punti:
•

una chiara individuazione degli Enti del Terzo Settore (d'ora in poi ETS) in relazione
alle caratteristiche ed alle attività svolte, nell'ottica di fornire una regolamentazione
comune;

•

la previsione di nuove e più razionali regole in materia di costituzione,
organizzazione, funzionamento e pubblicità degli ETS, nell'ottica di migliorarne
l'efficienza e la trasparenza;

•

una più chiara definizione della figura del volontario;

•

la previsione di nuove regole in materia di disciplina dei rapporti di lavoro;

•

la previsione di nuove e più razionali regole in materia di adempimenti contabili e
fiscali;

•

la previsione di un complesso di misure agevolative, in particolare in materia fiscale,
sia con riferimento alle imposte dirette che a quelle indirette (salva verifica di
compatibilità con i limiti previsti dall’Unione europea);

•

la previsione di un più razionale sistema di monitoraggio e controllo
amministrativo 28.

Definizione di Ente del Terzo Settore (ETS). Ambito di applicazione
soggettivo ed esclusioni (Artt. 1 – 4, d.lgs. n. 117 del 2017)
Una prima “novità” rispetto al passato è che con il d.lgs. n. 117 del 2017, il legislatore tenta
di fornire una definizione unitaria e generale degli enti operanti nel Terzo Settore,
destinatari della disciplina in esso contenuta.
Più precisamente, l’art. 4, d.lgs. n. 117 del 2017, definisce come Enti del Terzo Settore
(ETS):
- alcune tipologie “tipiche”, quali le organizzazioni di volontariato (ODV); le associazioni
di promozione sociale (APS); gli enti filantropici; le reti associative; le società di mutuo
soccorso; le imprese sociali, ivi incluse le cooperative sociali;
- le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti che
abbiano i seguenti requisiti:
−

essere soggetti di carattere privato diversi dalle società, che perseguono senza
scopo di lucro 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 nonché di mutualità, produzione o scambio degli stessi;

Cfr. AA.VV. Aspetti generali e riforma del Terzo settore, in Non Profit Paper, 3, 2017, ed i contributi ivi
contenuti, p. 10 ss; Mazzullo, Il nuovo Codice del Terzo settore. Profili civilistici e tributari, Giappichelli, Torino,
2017.
28 Cfr. Postal, Presentazione , in AA. VV., Riforma del Terzo settore, Informativa periodica Cndcec-Fondazione
Nazionale dei Commercialisti 4 agosto 2017, p. 2 s., reperibile indirizzo internet www.cndcec.it.
27
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−

essere iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, istituito e
disciplinato dagli artt. 45 ss. del d.lgs. n. 117 del 2017 (su cui v. infra).

DEFINIZIONE GENERALE DI ETS
Soggetto di carattere privato diverso dalle società, costituito 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, ed iscritti nel registro unico nazionale del
Terzo Settore.

Al riguardo, peraltro, è importante chiarire sin da subito che nonostante il legislatore
abbia fortemente voluto una definizione ed una disciplina unitarie, in concreto si è
venuto a creare un sistema (almeno) duale 29.
Infatti, oltre agli enti definiti e disciplinati dal d.lgs. n. 117 del 2017, ce ne sono altri che pur
operando nel mondo del non profit 30, non hanno i requisiti previsti da tale decreto e non
sono destinatari della sua disciplina in quanto:
•

esclusi (in tutto o in parte) ex lege. E’ questo il caso delle amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001; delle formazioni e
associazioni politiche; dei sindacati e delle associazioni dei datori di lavoro; delle
associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche; degli enti
sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti, ad esclusione
dei soggetti operanti nel settore della protezione civile; delle fondazioni di origine
bancaria (salva l'applicazione del Capo II del Titolo VIII del CTS, riguardante i
finanziamenti ai Centri di Servizio per il Volontariato, su cui v. infra) (art. 4, co. 2
d.lgs. n. 117 del 2017);

•

esclusi per propria scelta, sulla base di una valutazione di opportunità, al fine di
evitare di dover sostenere gli oneri organizzativi ed amministrativi richiesti dal CTS,
o per non perdere vantaggi fiscali particolari (al riguardo, si pensi alle associazioni
sportive dilettantistiche, alle quali con ogni probabilità potrebbe convenire
“mantenere” il regime forfettario di imposizione ai fini iva e delle imposte sui redditi
previsto dalla legge n. 381 del 1991, nonchè l'esclusione delle attività commerciali
di cui agli artt. 4 e 148 TUIR, discipline non abrogate).

Tale circostanza non è priva di conseguenze, in quanto dovrà applicarsi una disciplina
diversa a seconda della riconducibilità o meno dell’ente non profit alla nozione di ETS
prevista dal d.lgs. n. 117 del 2017.
Gli enti definibili come ETS e rientranti nell’ambito di applicazione del d.lgs. n. 117
del 2017 sono regolati dalla disciplina ivi contenuta (fatte comunque salve alcune
disposizioni specifiche - e “speciali” - previste per particolari categorie di ETS); inoltre, a
tutti gli ETS, per quanto non previsto dal CTS, si applicano le norme del Codice civile e le
relative disposizioni di attuazione (art. 3, d.lgs. n. 117 del 2017).
Cfr. AA. VV., Riforma del Terzo settore: elementi professionali, Circolare Cndcec novembre 2017, p. I,
consultabile all'indirizzo internet www.cndcec.it.
30 In questo senso, il concetto giuridico di Terzo Settore delineato dal legislatore sembra non coincidere con
quello “naturalistico” che ci restituisce la realtà del non profit, in quanto inidoneo a ricomprendere tutti gli enti
ad essa riconducibili: cfr. al riguardo Alcaro, Riforma del Terzo Settore e nuovo paradigma dell'economia civile:
riflessioni giuslavoristiche, Bollettino Adapt 13 novembre 2017, n. 38, p. 1 s., consultabile all'indirizzo internet
www.bollettinoadapt.it.
29
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Gli enti non rientranti nell’ambito di applicazione del d.lgs. n. 117 del 2017, sono
disciplinati dal Codice civile (in particolare dalle disposizioni del libro I), dal TUIR nonché
da eventuali norme speciali di settore 31.
TIPOLOGIE TIPICHE DI ETS
Organizzazioni di volontariato (ODV)
Associazioni di promozione sociale (APS)
Enti filantropici
Reti associative, società di mutuo soccorso
Associazioni (riconosciute e non), Fondazioni
Imprese sociali, Cooperative sociali
SOGGETTI ESCLUSI DALLA DISCIPLINA DEL CTS
Amministrazioni pubbliche ex art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165
Formazioni e associazioni politiche
Sindacati ed associazioni datoriali
Associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche
Enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti, ad esclusione dei soggetti
operanti nel settore della protezione civile
Fondazioni di origine bancaria (salva l'applicazione del Capo II del Titolo VIII del CTS, riguardante i
finanziamenti ai Centri di Servizio per il Volontariato)
DISCIPLINA APPLICABILE
d.lgs. n. 117 del 2017
d.lgs. n. 117 del 2017, in quanto compatibile e ove
ETS disciplinati da leggi speciali
non espressamente derogato da disposizioni speciali
Enti che operano nel Terzo Settore, ma non definibili Codice civile; TUIR; eventuali leggi speciali non
come ETS e non iscritti nel registro unico nazionale abrogate (ad es. il D.P.R. n. 361/2000)
ETS

SOGGETTI

Gli ETS tra le attività “di interesse generale” e le attività “diverse” (Artt.
5-7, d.lgs. n. 117 del 2017)
Un aspetto qualificante della riforma è che la nozione di ETS delineata dal d.lgs. n. 117
del 2017 è ricavata in relazione (non solo e non tanto alla forma giuridica, bensì) al
possesso congiunto di alcuni requisiti fondamentali, tra cui, in particolare, lo
svolgimento in via esclusiva o principale delle c.d. attività di interesse generale.
Ai sensi dell'art. 5, d.lgs. n. 117 del 2017 sono attività di interesse generale quelle che
gli ETS (diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali) svolgono in via esclusiva
o principale, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e
di utilità sociale, negli oggetti e/o ambiti elencati nella citata disposizione.
Tale elencazione sembra doversi intendere come tassativa, ma non definitiva, in quanto
suscettibile di aggiornamento mediante apposito decreto.

31

Cfr. la Circolare ACRI del 5 ottobre 2017 ed il relativo allegato, di analisi del d.lgs. n. 117 del 2017, p. 2 ss.
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Ai sensi dell'art. 6, d.lgs. n. 117 del 2017, oltre alle attività di interesse generale gli ETS
possono svolgere anche “attività diverse”, purché lo statuto o l’atto costitutivo lo
consentano, ed a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle
generali, in base ai criteri (quantitativi e qualitativi) e nei limiti in concreto indicati in un
apposito emanando decreto ministeriale.
Infine, ai sensi dell'art. 7, il d.lgs. n. 117 del 2017 prevede la possibilità di particolari
modalità di finanziamento delle attività di interesse generale, quali le raccolte fondi, che
possono avvenire in forma organizzata e continuativa ovvero secondo modalità di vario
tipo, quali la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva,
ovvero la sollecitazione al pubblico e la cessione o erogazione di beni o servizi di modico
valore.
Tali attività sono soggette a rendicontazione secondo le specifiche indicazioni in tema di
bilancio previste per gli ETS (v. infra).
ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE (ART. 5)
Interventi e servizi sociali
Interventi e prestazioni sanitarie
Prestazioni socio-sanitarie
Educazione, istruzione e formazione professionale; attività culturali di interesse sociale con finalità educativa
Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e delle
risorse naturali (esclusa l'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali
e pericolosi), nonché la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo ai sensi della legge n. 281 del
1991 32
Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio
Formazione universitaria e post-universitaria
Ricerca scientifica di particolare interesse sociale
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
Radiodiffusione sonora a carattere comunitario
Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso
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
Servizi strumentali ad Enti del Terzo Settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per
cento da ETS
Cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125
Attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di
concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte 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 di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del
lavoro infantile
La tutela degli animali e la prevenzione del randagismo, non indicate nella formulazione originale del d.lgs.
n. 117 del 2017, sono state inserite con il d.lgs. correttivo n. 105 del 2018.
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ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE (ART. 5)
Servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di
cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6
giugno 2016, n. 106
Alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e s.m.i, nonché
ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali,
formativi o lavorativi
Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti
Agricoltura sociale, ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e s.m.i.
Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche
Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.
166, e s. m., o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse
generale
Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata
Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti
delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco,
incluse le banche dei tempi di cui all’art. 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di
cui all’art. 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
Cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184
Protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e s. m.
Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata

Gli ETS tra aspetti patrimoniali ed assenza di scopo di lucro. Particolari
prescrizioni in materia di rapporti di lavoro (Artt. 8 – 10; 16, d.lgs. n. 117
del 2017)
Ulteriore elemento caratterizzante l’intervento legislativo in commento è la predisposizione
di una serie di regole preordinate ad evitare che il modello ETS venga utilizzato per
mascherare attività e finalità diverse da quelle per cui è concepito (ed in relazione a cui si
giustifica una disciplina di favore, specie in materia fiscale).
In quest’ottica, allo scopo di garantire l'utilizzo del patrimonio dell'ETS per lo svolgimento
dell'attività statutaria (e quindi delle finalità solidaristiche ivi previste), il d.lgs. n. 117
del 2017 impone che questo, comprensivo di eventuali ricavi, rendite ed entrate variamente
denominate, sia assoggettato a specifici vincoli (art. 8).
Coerentemente con questa impostazione è previsto un divieto generale di distribuzione
di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve, sia in forma diretta che indiretta.
Sempre nell'ottica di assicurare un corretto utilizzo del patrimonio ed evitare suoi
ingiustificati “sviamenti”, sono inoltre previste alcune specifiche prescrizioni nell'ambito
dei rapporti da un lato con gli organi sociali e con il personale e, dall'altro lato, con i
soggetti terzi (ad es., i soggetti finanziatori) 33.
Sotto il primo profilo (rapporti con gli organi sociali e con il personale), è previsto che
i soggetti che rivestono cariche sociali non possono ricevere compensi individuali non
Cfr. la Circolare ACRI del 5 ottobre 2017 ed il relativo allegato, di ricognizione del d.lgs. n. 117 del 2017, p.
5 ss.
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proporzionati all'attività ed alle responsabilità assunte o, comunque, superiori a quelli
stabiliti in enti che operano in settori e condizioni analoghi.
Parallelamente, l'art. 16 del d.lgs. n. 117 del 2017 individua alcune regole in materia di
rapporti di lavoro (e relativi costi) 34, secondo cui:
•

il trattamento economico dei lavoratori negli ETS non può essere inferiore a quello
previsto dai contratti collettivi nazionali e territoriali stipulati dai sindacati
comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale, e dai contratti aziendali
stipulati dalle relative rappresentanze sindacali (aziendali o unitarie) (ai sensi
dell'art. 51, d.lgs. n. 81 del 2015);

•

la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti nell'ETS non può in ogni caso
essere superiore al rapporto 1 a 8, da determinarsi in base al parametro della
retribuzione annua lorda (ral);

•

ai lavoratori subordinati o autonomi non possono essere erogate retribuzioni o
compensi superiori del 40% di quelli previsti, per le stesse qualifiche, dai contratti
collettivi di cui all'art. 51 d.lgs. n. 81 del 2015 (v. sopra), fatte salve comprovate
esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze con riferimento
allo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, lettere
b), g) o h) del CTS (interventi e prestazioni sanitarie; formazione universitaria e
post-universitaria; ricerca scientifica di particolare interesse sociale).

Sotto il secondo profilo (rapporti con i terzi), è invece disposto che:
•

gli Enti del Terzo Settore non possono corrispondere a soggetti diversi dalle banche
e dagli intermediari finanziari autorizzati interessi passivi (riferiti a erogazioni a
qualsiasi titolo) superiori di quattro punti il tasso annuo di riferimento (limite che,
tuttavia, è suscettibile di aggiornamento mediante decreto ministeriale);

•

gli Enti del Terzo Settore non possono acquistare beni o servizi per importi superiori
al loro valore normale senza valida giustificazione, né possono cedere beni ovvero
prestare servizi a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o
partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a
coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte,
nonché ai soggetti che fanno erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro
parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, ed alle società
da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in
relazione della loro qualità, fatto salvo il caso che tali cessioni o prestazioni non
costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale.

La (nuova) figura del volontario e l’attività di volontariato (artt.17-19,
d.lgs. n. 117 del 2017)
Il CTS prevede nuove e specifiche regole per la figura del volontario, finalizzate a
tratteggiarla con maggiore chiarezza rispetto al passato ed ad evitare confusione e/o
sovrapposizione con altre figure pure operanti negli enti del Terzo Settore 35.
Tale disciplina, tuttavia, non si applica ad alcune categorie, quali:
34
35

Per un'analisi cfr. Pareo, La tutela del lavoro nel Terzo Settore, in Non Profit Paper, 3, 2017, p. 84 ss.
Gori, La disciplina del volontariato individuale, in Non profit Paper, 2, 2017, p. 128 ss.
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•

gli operatori del servizio civile universale, anch'esso riformato ad opera del d.lgs. n.
40 del 2017;

•

il personale impiegato all'estero a titolo volontario nelle attività di cooperazione
internazionale allo sviluppo;

•

gli operatori che prestano le attività di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74 (Corpo
nazionale dei vigili del fuoco);

•

i volontari donatori di sangue e di organi.

Il Codice costruisce la definizione di volontario attorno alla sua caratteristica principale,
vale a dire la gratuità del suo operato.
Ai sensi dell'art. 17, il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività
in favore della comunità e del bene comune, anche (ma non solo) per il tramite di un
ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per
promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua
azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche
indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
Coerentemente con tale definizione, la legge stabilisce una sorta di regime di
incompatibilità, in relazione a cui il volontario 36:

•

è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e
con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui egli è socio o associato
o tramite il quale svolge la propria attività volontaria 37;

•

non può coincidere con l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali
nello svolgimento delle loro funzioni;

•

non può essere remunerato e/o compensato in alcun modo, neanche dal
beneficiario; può tuttavia ricevere il rimborso delle spese effettivamente sostenute
e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi ed alle condizioni
preventivamente stabilite dall'Ente presso cui svolge la propria attività volontaria e,
in ogni caso, non liquidabili in modo forfetario.

Va precisato che, comunque, ai volontari deve essere fornita una copertura assicurativa
contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento della loro attività di
volontariato, nonché per responsabilità civile verso terzi.
Infine, ulteriore elemento qualificante la nuova disciplina è la previsione, ad opera dell'art.
19 del d.lgs. n. 117 del 2017, di una serie di misure rivolte alle pubbliche
amministrazioni e preordinate ad incentivare il volontariato: si pensi, ad esempio, al
riconoscimento in ambito scolastico e lavorativo, di crediti formativi e/o di
competenze acquisite con l'attività di volontariato, sulla base di criteri definiti con apposito
decreto ministeriale.

Cfr. la Circolare ACRI del 5 ottobre 2017 ed il relativo allegato, di analisi del d.lgs. n. 117 del 2017, p. 10 s.
Il d.lgs. n. 105 del 2018 ha introdotto una deroga a tale divieto relativamente agli operatori che prestano
attività di soccorso per le organizzazioni di cui all'art. 76, legge provinciale n. 7 del 2001 della Provincia
autonoma di Bolzano e di cui all'art. 55-bis della legge provinciale n. 23 del 1990 della Provincia autonoma di
Trento.
36
37
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Particolari regole per associazioni e fondazioni (Artt. 20- 31, d.lgs. n.
117 del 2017) ...
Gli artt. 20 ss. del CTS prevedono una specifica regolamentazione giuridica per gli ETS
costituiti in forma di associazione e fondazione, rispetto a quella generale di cui al libro I,
capo II del codice civile.
Tale disciplina stabilisce:
•

il contenuto dell’atto costitutivo e dello statuto (art. 21);

•

l’acquisto della personalità giuridica (in relazione a cui l'art. 22 prevede che detti
enti, a determinate condizioni patrimoniali, possono, in deroga al d.p.r. n. 361 del
2000, acquistare la personalità giuridica mediante l’iscrizione nel Registro Unico
Nazionale del Terzo Settore. Inoltre, a seguito dell'introduzione del comma 1bis ad
opera del decreto correttivo n. 105 del 2018, è possibile anche per gli enti che
hanno già personalità giuridica ai sensi del d.p.r. n. 361 del 2000, di iscriversi al
registro unico mediante procedura semplificata);

•

l’organizzazione interna (artt. da 23 a 31), attraverso la previsione di precise
indicazioni in ordine:
- all’assemblea, all'ammissione dei nuovi associati (art. 23), al suo funzionamento
(art. 24) e alle competenze (art. 25);
- all’organo amministrativo, alla sua costituzione e composizione (art. 26), alle
ipotesi di conflitto di interesse (art. 27), alla disciplina delle responsabilità (art. 28);
- al controllo sia esterno (art. 29) che interno, mediante la previsione di un organo
di controllo (art. 30) e del revisore legale dei conti (art. 31), obbligatorio quando
l’associazione o la fondazione ETS superi i limiti dimensionali (in termini di totale
attivo, di entrate, o di dipendenti, o quando siano costituiti patrimoni separati ex art.
10). In quest'ultimo caso, peraltro, a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. n.
105 del 2018 all'art. 30, d.lgs. n. 117 del 2017, gli ETS hanno la possibilità di affidare
la revisione legale direttamente all'organo di controllo interno, purchè esso sia
costituito da revisori legali iscritti negli appositi registri 38.

… e per gli altri ETS “tipici” (Artt. 32-44, d.lgs. n. 117 del 2017)
Il CTS prevede poi alcune regole “speciali” riguardanti gli enti tipici del Terzo Settore,
destinate a sostituirsi alla disciplina finora vigente laddove abrogata e comunque ad
armonizzarsi con la disciplina “generale” 39.
a) Le organizzazioni di volontariato (ODV) (Artt. 32-34, d.lgs. n. 117 del 2017).
Le organizzazioni di volontariato (da indicarsi con l'acronimo ODV) hanno la forma giuridica
dell'associazione, riconosciuta o non riconosciuta, costituita da un numero non inferiore
a 7 persone fisiche o a 3 organizzazioni di volontariato (che per non più della metà
possono essere anche altri Enti del Terzo Settore o soggetti senza scopo di lucro), per lo
38 Cfr. AA. VV., Riforma del Terzo settore: elementi professionali, Circolare Cndcec novembre 2017,
consultabile all'indirizzo internet www.cndcec.it., p. 37 ss; cfr. la Circolare ACRI del 5 ottobre 2017 ed il relativo
allegato, di analisi del d.lgs. n. 117 del 2017, p. 12 ss.
39 Cfr. la ricostruzione svolta sugli ETS tipici dalla Circolare ACRI del 5 ottobre 2017 e dal relativo allegato, p.
13 ss.
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svolgimento prevalentemente in favore di terzi, di una o più attività di interesse
generale, avvalendosi in modo preponderante delle prestazioni dei volontari
associati (art. 32).
Nel caso in cui successivamente alla costituzione di tali ETS venga meno il numero minimo
di associati richiesto dalla legge, essi dovranno reintegrarlo entro un anno e, in
mancanza,verranno cancellati dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), a
meno che non abbiano nel frattempo formulato richiesta di iscrizione in altra sezione per
cui non è richiesto il requisito del minimo di associati.
Le ODV possono assumere lavoratori dipendenti o utilizzare prestazioni di lavoro
autonomo o di altro tipo nei limiti necessari al loro regolare funzionamento ovvero in quelli
funzionali al miglioramento dell'attività svolta (art. 33).
In ogni caso, occorre che il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non sia superiore al
50% del numero dei volontari.
Riguardo le fonti di finanziamento, è previsto che esse possono essere costituite anche da
quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite
patrimoniali ed attività di raccolta fondi nonché dalle “attività diverse” eventualmente svolte,
senza alterare la loro originaria qualificazione di organizzazioni di volontariato.
b) Le associazioni di promozione sociale (APS) (Artt. 35 -36, d.lgs. n. 117 del 2017).
Le associazioni di promozione sociale (il cui acronimo è APS) hanno la forma giuridica di
associazione, riconosciuta o non, costituita da un numero non inferiore a 7 persone
fisiche o a 3 associazioni di promozione sociale (che per non più della metà possono
essere anche altri Enti del Terzo Settore o soggetti senza scopo di lucro, fatto salvo quanto
previsto per le associazioni sportive dall'art. 35, co. 4) per lo svolgimento, a favore dei
propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale,
avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati (art.
35).
Non sono definibili come APS alcuni soggetti, quali i circoli privati e le associazioni che
richiedono, ai fini dell’ammissione degli associati, condizioni economiche o sociali di
qualsiasi natura o che prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota
associativa (art. 35).
Come per le ODV, anche le APS possono assumere lavoratori dipendenti o utilizzare
prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando
ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale ed al
perseguimento delle finalità istituzionali.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50%
del numero dei volontari o al 5 % del numero degli associati, fatte salve le disposizioni in
materia di volontariato (art. 36).
c) Gli enti filantropici (Artt. 37-39, d.lgs. n. 117 del 2017).
Gli enti filantropici ETS (da indicarsi con l'espressione di “ente filantropico”) hanno la forma
di associazione riconosciuta o di fondazione, e la finalità di erogare denaro, beni o
servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di
attività di interesse generale (art. 37).
Le fonti di finanziamento sono principalmente costituite da contributi pubblici e privati,
donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi, e le relative
modalità di raccolta, così come la gestione del patrimonio, l'attività di erogazione di denaro,
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beni e servizi e l'attività di investimento, devono essere indicate nell’atto costitutivo (art.
38).
Infine, il bilancio sociale deve contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni decise e
disposte nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone
fisiche (art. 39).
d) Le imprese e le cooperative sociali (Art. 40, d.lgs. n. 117 del 2017; rinvio al d.lgs.
n. 112 del 2017 ed alla l. n. 381 del 1991).
Con riferimento alle imprese sociali ed alle cooperative sociali e loro consorzi, il CTS opera
un rinvio alla disciplina contenuta nel d.lgs. n. 112 del 2017 ed alla legge n. 381 del 1991
(art. 40) (v. infra).
e) Le reti associative (Art. 41, d.lgs. n. 117 del 2017).
Il CTS istituisce una nuova figura, quella delle reti associative, enti del Terzo Settore
costituiti in forma di associazione riconosciuta o non riconosciuta, con le seguenti
caratteristiche 40:
•

associano - anche in modo indiretto - almeno 100 enti del Terzo Settore o,
alternativamente, almeno 20 fondazioni del Terzo Settore, con sedi legali o
operative presenti in almeno cinque regioni o province autonome;

•

esercitano attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o
supporto degli enti del Terzo Settore allo scopo di promuoverne ed accrescerne la
rappresentatività presso i soggetti istituzionali (art. 41, comma 1);

Sono inoltre previste anche le reti associative “nazionali”, vale a dire quelle che associano,
anche indirettamente, almeno 500 enti del Terzo Settore o alternativamente almeno 100
fondazioni del Terzo Settore, con sedi legali o operative presenti in almeno dieci regioni.
Le associazioni ETS costituite da un numero di associati persone fisiche non inferiore a
100 mila, aventi sede in almeno 10 regioni o provincie autonome, hanno riconosciuta la
stessa rappresentatività delle reti nazionali per quanto concerne la possibilità per i propri
rappresentanti di concorrere alla nomina nel Consiglio nazionale del Terzo Settore.
Il CTS prevede specifiche previsioni in materia di adempimenti per l'iscrizione,
organizzazione interna e governance delle reti associative, le quali possono svolgere le
seguenti attività:
a) monitoraggio dell’attività degli enti ad esse associati, anche con riguardo all'impatto
sociale, e predisposizione di una relazione annuale al Consiglio nazionale del Terzo
settore;
b) promozione e sviluppo delle attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e di
assistenza tecnica nei confronti degli enti associati.
Inoltre, esse possono istituire partenariati sia con soggetti pubblici che privati.
f) Le società di mutuo soccorso (Artt. 42-44, d.lgs. n. 117 del 2017).
Riguardo le società di mutuo soccorso, il d.lgs. n. 117 del 2017 rinvia alla legge 15 aprile
1886, n. 3818, e s. m. (art. 42).
Le società di mutuo soccorso già esistenti alla data di entrata in vigore del CTS, che nei
successivi tre anni si trasformano in associazioni del Terzo settore o in associazioni di
Cfr. AA. VV., Riforma del Terzo settore: elementi professionali, Circolare Cndcec novembre 2017, p. 55 s.,
consultabile all'indirizzo internet www.cndcec.it.
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promozione sociale, mantengono il proprio patrimonio, in deroga all'articolo 8, comma 3,
della legge 15 aprile 1886, n. 3818 (art. 43).
Inoltre, alle società di mutuo soccorso non si applica l’obbligo di versamento del contributo
del 3% sugli utili netti annuali di cui all’art. 11, legge n. 59 del 1992.
Infine, in deroga all'art. 23, co. 1 d.l. n. 179 del 2012, nel caso di società di mutuo soccorso
che hanno un versamento annuo di contributi associativi non superiore a 50.000 euro e
che non gestiscono fondi sanitari integrativi, non si applica l’obbligo di iscrizione nella
sezione delle imprese sociali presso il registro delle imprese.

Gli ETS ed il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Artt. 11 e 12,
45-54, d.lgs. n. 117 del 2017)
Il d.lgs. n. 117 del 2017 istituisce il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS),
a cui si iscrivono tutti gli enti che hanno le caratteristiche per essere qualificati come ETS 41.
In particolare, ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge delega n. 106 del 2016, e come
sopra illustrato, l’iscrizione al Registro è subordinata al possesso da parte dell’ente di una
serie di requisiti fondamentali, quali:
•

lo svolgimento di attività di interesse generale;

•

il rispetto dei criteri in base ai quali si differenzia lo svolgimento delle attività di
interesse generale tra i diversi enti del Terzo Settore;

•

la definizione delle forme e modalità di organizzazione, amministrazione e
controllo in relazione ai principi di democrazia, uguaglianza e pari opportunità,
partecipazione degli associati e dei lavoratori nonché ai principi di efficacia,
di efficienza, di trasparenza, di correttezza e di economicità della gestione;

•

la previsione del divieto di distribuzione diretta ed indiretta degli utili o degli
avanzi di gestione e del patrimonio dell’ente, fatte salve alcune eccezioni
previste dalla stessa disciplina in esame.

Il RUNTS risponde all’esigenza di predisporre un unico registro per tutti gli ETS destinato
a sostituire quelli preesistenti; tuttavia, non va dimenticato che tale previsione deve
comunque coordinarsi con la circostanza, sopra illustrata, che non tutti gli enti non profit
possono assumere la qualifica di ETS ed iscriversi al RUNTS 42.
a) Istituzione ed organizzazione del Registro. Conseguenze dell’iscrizione.
Il Registro unico è a tutti gli effetti un registro pubblico ed istituito presso il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, ma concretamente gestito a livello locale da uffici
regionali, da individuarsi con apposito decreto (art. 45).
Esso è articolato in diverse sezioni, ognuna delle quali riguarda uno specifico tipo di ente,
oltre ad una sezione denominata “altri enti del Terzo settore”, pensata per gli enti “atipici”.

41 Al riguardo, cfr. Bauco, Gli Enti del Terzo settore e il regime pubblicitario, in AA. VV., Riforma del Terzo
settore, Informativa periodica Cndcec- Fondazione Nazionale dei Commercialisti 4 agosto 2017, p. 5 ss. Cfr.
anche la Circolare ACRI del 5 ottobre 2017 ed il relativo allegato, di analisi del d.lgs. n. 117 del 2017, p. 8 ss.
42 Cfr. AA. VV., Riforma del Terzo settore: elementi professionali, Circolare Cndcec novembre 2017, p. 21 ss.,
reperibile all'indirizzo internet www.cndcec.it.
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Gli enti che si iscrivono in una determinata sezione non possono essere
contemporaneamente iscritti ad altra, ad eccezione delle reti associative, data la loro
peculiare natura di soggetti preordinati ad accorpare più tipologie di ETS (art. 46).
I soggetti che si iscrivono al Registro Unico del Terzo Settore ottengono la qualifica di
ETS, nonché la denominazione corrispondente alla tipologia prescelta (da indicare negli
atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico) e, soprattutto, diventano
destinatari della disciplina contenuta nel CTS, comprese le agevolazioni fiscali previste
(artt. 11 e 12 d.lgs. n. 117 del 2017).
Gli enti che esercitano esclusivamente o principalmente attività d’impresa, devono
iscriversi anche nel registro delle imprese; tuttavia, per le imprese sociali l’iscrizione nel
registro delle imprese assolve anche all'obbligo di iscrizione nel Registro Nazionale (art.
12, d.lgs. n. 117 del 2017).
b) Modalità e procedure d'iscrizione.
Fatte salve alcune specifiche previsioni per le associazioni e fondazioni previste dall'art.
22, d.lgs. n. 117 del 2017, la domanda di iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo
settore è presentata (nel caso di costituzione dell'ente) dal notaio o (negli altri casi) dal
rappresentante legale dell'ente o della rete associativa cui l'ente eventualmente aderisca
all'Ufficio del Registro unico nazionale della Regione o della Provincia autonoma in cui
esso ha la sede legale (per le associative all'ufficio statale del Registro Unico Nazionale),
depositando l'atto costitutivo, lo statuto ed eventuali allegati, ed indicando la sezione
del registro nella quale si chiede l'iscrizione (art. 47).
L'ufficio competente verifica la sussistenza delle condizioni previste dal Codice per la
costituzione dell'ente quale ente del Terzo settore, nonchè per la sua iscrizione nella
sezione richiesta.
L'ufficio del Registro, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, può:
a) iscrivere l'ente;
b) rifiutare l'iscrizione con provvedimento motivato;
c) invitare l'ente a completare o rettificare la domanda ovvero ad integrare la
documentazione.
Decorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda o dalla presentazione della
domanda completata o rettificata ovvero della documentazione integrativa richiesta, la
domanda di iscrizione s'intende accolta.
Avverso il diniego di iscrizione nel Registro è ammesso ricorso avanti al Tribunale
Amministrativo Regionale territorialmente competente (art. 47).
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza StatoRegioni, è tenuto ad emanare un decreto che individua la procedura per l'iscrizione nel
Registro unico nazionale del Terzo Settore, i documenti necessari e le regole per la loro
predisposizione, tenuta e conservazione, nonché la gestione del Registro unico nazionale
del Terzo Settore.
c) Oggetto e contenuto del registro. Pubblicità ed opponibilità ai terzi.
Quanto al contenuto del Registro, esso deve contenere le informazioni previste dall’art. 48,
comma 1, del Codice, e deve riportare le modifiche dell’atto costitutivo, dello statuto e tutte
le vicende modificative ed estintive che interessano l’ente, nonché i rendiconti o i bilanci.
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L’ufficio del registro assoggetta d’ufficio gli enti iscritti ad una revisione almeno triennale
per la verifica della persistenza dei requisiti necessari (art. 51).
Riguardo il regime pubblicitario, il deposito degli atti e l’annotazione delle informazioni
prescritti per legge hanno valore dichiarativo, e risultano pertanto opponibili ai terzi a
seguito della pubblicazione, fatto salvo il caso che l'ente provi che questi ultimi ne erano
già a conoscenza.
Per le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione di cui sopra, gli
atti non sono opponibili ai terzi che provino di essere stati nella impossibilità di averne
conoscenza (art. 52).
d) Disciplina transitoria.
In ordine alla disciplina transitoria, l'art. 101, d.lgs. n. 117 del 2017 prevede che gli enti
iscritti nei registri delle Onlus, delle Organizzazioni di volontariato, delle
Associazioni di promozione sociale e delle Imprese sociali sono tenuti ad adeguarsi
al CTS entro diciotto mesi (ora entro ventiquattro mesi, a seguito della modifica
introdotta dal d.lgs. n. 105 del 2018) dalla data della sua entrata in vigore, durante i quali
gli stessi hanno la possibilità di modificare i propri statuti secondo le modalità e le
maggioranze per le deliberazioni dell'assemblea previste dalla legge.
Tuttavia, è importante chiarire che nelle more dell'istituzione del Registro Unico,
subordinato all'emissione di un emanando decreto ministeriale, varrà come iscrizione
quella effettuata ad uno dei registri attualmente previsti dalle diverse normative di settore.

Aspetti contabili (Artt. da 13 a 15, 87 d.lgs. n. 117 del 2017)
La nuova disciplina prevede un complesso di norme finalizzato ad una regolamentazione
maggiormente specifica e rigorosa rispetto a quella previgente (cfr. in particolare il d.lgs.
n. 460 del 1997) in materia di redazione, deposito e pubblicità dei bilanci e, più in generale,
delle scritture contabili e dei libri sociali, con l'obiettivo di semplificazione e di maggiore
trasparenza 43.
La disciplina è diversa a seconda delle dimensioni economiche dell'Ente.
Ai sensi dell'art. 13, gli ETS hanno l'obbligo di redazione del bilancio, formato da stato
patrimoniale, rendiconto gestionale (con l’indicazione dei proventi e degli oneri
dell’Ente) e da una relazione di missione, illustrativa delle poste di bilancio,
dell’andamento economico e finanziario e delle modalità di perseguimento delle finalità
statutarie.
Tale disciplina è tuttavia derogata per gli ETS con entrate o proventi inferiori ai 220.000
euro annui, che potranno redigere, in luogo dei documenti precedentemente elencati, un
rendiconto economico per cassa.
Il contenuto e la forma dei sopra citati documenti devono essere conformi alla modulistica
indicata da apposito emanando decreto ministeriale.

43 Pozzoli, Rendicontazione e controllo; Forte, Scritture contabili: obblighi fiscali, entrambi in AA. VV., Riforma
del Terzo settore, Informativa periodica Cndcec- Fondazione Nazionale dei Commercialisti 4 agosto 2017, p.
9 ss. e p. 18 ss.; AA. VV., Riforma del Terzo settore: elementi professionali, Circolare Cndcec novembre 2017,
p. 12 ss.; cfr. anche Circolare ACRI del 5 ottobre 2017 ed il relativo allegato, di analisi del d.lgs. n. 117 del
2017, p. 6 ss.
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E' importante chiarire che il CTS prevede una disciplina diversa per gli ETS che svolgono
la loro attività prevalentemente o esclusivamente sotto forma di imprese commerciali, nel
qual caso essi hanno l’obbligo di tenuta delle scritture contabili ai sensi dell'art. 2214
del Codice Civile (contabilità ordinaria, tenuta del libro giornale e del libro inventari), e
devono depositare il bilancio redatto in base alle indicazioni previste nel Codice Civile,
presso il Registro Imprese della Camera di Commercio competente, e non – come per gli
altri ETS – presso l'Ufficio del Registro Nazionale Unico del Terzo Settore.
Il decreto legislativo correttivo n. 105 del 2018 è intervenuto sull’art. 13 d.lgs. n. 117 del
2017, precisando il luogo dove indicare e documentare il carattere secondario e
strumentale delle attività diverse da quelle principali svolte dall’ETS, che, a seconda del
tipo di bilancio adottato, sarà la relazione di missione (nel caso previsto dall’art. 13, comma
1), l’annotazione sul rendiconto per cassa (nel caso di cui all’art. 13, comma 2), o la nota
integrativa al bilancio (nel caso di ETS che adotti bilancio in forma societaria di cui all’art.
13, comma 5).
Ai sensi dell'art. 14, nel caso di ETS che conseguono proventi, ricavi o rendite annui
superiori ad un milione di euro, oltre all’obbligo di redazione e deposito presso il Registro
Unico Nazionale del Terzo Settore, c'è anche quello di pubblicazione sul proprio sito
internet del Bilancio Sociale dell’Ente, redatto secondo le linee guida previste da
apposito emanando decreto ministeriale.
Inoltre, gli ETS con ricavi superiori a centomila euro all’anno dovranno pubblicare sul
proprio sito internet il bilancio approvato, nonché l'indicazione aggiornata degli eventuali
emolumenti, compensi o corrispettivi erogati ai componenti dell’organo amministrativo,
dell’organo di controllo nonché ai dirigenti e agli associati.
L’art.15 prevede che, oltre ai libri contabili, gli Enti del Terzo Settore dovranno tenere: libro
degli associati, libro dei verbali d’assemblea, libro dei verbali dell’Organo amministrativo e
dell’organo di controllo. Sempre nell'ottica di una piena attuazione del principio di
trasparenza, essi potranno esser esaminati dagli associati, nei modi e limiti previsti dall'atto
costitutivo e dallo statuto (eccezion fatta per gli enti religiosi).
La disciplina finora illustrata va completata con quella prevista dall'art. 87, riguardante la
tenuta e la conservazione delle scritture contabili.
A pena della decadenza dei benefici fiscali, gli ETS dovranno redigere scritture
cronologiche e sistematiche al fine di rappresentare le operazioni svolte con riferimento
alle attività esercitate (senza necessità, tuttavia, di descriverle in un apposito documento,
come invece richiesto nella versione originaria dell'art. 87 d.lgs. n. 117 del 2017, ora
modificato dall'art. 30 d.lgs. n. 105 del 2018).
Le scritture dovranno esser conservate almeno fino al termine del periodo di accertamento
fiscale.
Inoltre, per le sole attività commerciali, dovranno esser tenute le scritture contabili per la
contabilità semplificata anche oltre i limiti previsti per tale regime fiscale.
Gli ETS, in caso di raccolta fondi, dovranno inserire, all’interno dei propri bilanci,
rendiconti specifici dai quali dovranno risultare in modo chiaro e trasparente le entrate e
le spese relative a ciascuna campagna o evento analogo.
Infine, nell'eventualità che l’Ente non commerciale aderente al Terzo Settore perda tale
qualifica e diventi commerciale, è previsto che tutti i beni facenti parte del patrimonio
dovranno esser compresi nel libro inventari e dovrà esser predisposta la tenuta dei registri
obbligatori per la contabilità ordinaria secondo le prescrizioni del d.p.r. n. 600/1973 per i
soggetti commerciali.
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PRINCIPALI REGOLE RENDICONTAZIONE ETS 44
Il bilancio degli ETS non principalmente o esclusivamente commerciali è composto da:
- stato patrimoniale; rendiconto gestionale; relazione di missione;
- rendiconto per cassa (opzione prevista per gli ETS con entrate o proventi inferiori ai 220.000 euro annui).
Il bilancio degli ETS principalmente o esclusivamente commerciali è redatto in base alle indicazioni del codice
civile.
Adempimenti e disciplina transitoria
La rendicontazione degli ETS seguirà le indicazioni e la modulistica prevista da apposito decreto ministeriale.
Non sono previste norme ad hoc per le scritture contabili (fatta eccezione per gli ETS principalmente o
esclusivamente commerciali, che devono seguire le indicazioni previste dal codice civile).
BILANCIO SOCIALE
Gli ETS “con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro”
devono:
- depositare il bilancio sociale presso il registro unico nazionale del Terzo settore;
- pubblicare il bilancio sociale nel proprio sito internet.
In ogni caso, gli ETS “con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila
euro annui” devono “pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet
della rete associativa [...] cui aderiscano, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo
attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati”.

Aspetti fiscali (Artt. 79 – 86, d.lgs. n. 117 del 2017)
La riforma prevede un nuovo sistema di regole fiscali 45, che sostituiscono per la gran parte
degli ETS quelle precedenti, con l’intento di razionalizzare la materia ed evitare ambiguità
e sovrapposizioni tra disposizioni diverse, come a volte accaduto in passato.
In particolare, il d.lgs. n. 117 del 2017 prevede delle specifiche misure in materia fiscale
riguardanti gli ETS, modellate sulle loro caratteristiche e sulla particolarità delle attività e
degli scopi loro propri.
L’art. 79 fissa le disposizioni generali in materia di imposte sui redditi per gli Enti iscritti al
Registro Unico Nazionale, ad eccezione delle imprese sociali (v. infra).
Per tali soggetti, la disciplina di riferimento è quella prevista dal titolo X del d.lgs. n. 117
del 2017 e dalle norme del titolo II del TUIR (decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917), “in quanto compatibili”.
Sempre l'art. 79 individua i criteri per determinare (ai fini delle imposte sui redditi) la natura
commerciale o non commerciale degli ETS, in rapporto alle attività svolte ed alle
modalità impiegate.
Al riguardo, sono considerate attività non commerciali le attività di interesse generale
(art.5), comprese quelle accreditate o contrattualizzate o convenzionate con le Pubbliche
Amministrazioni italiana, europee, Unione Europea ed altri organismi pubblici di diritto
44 Cfr.

AA. VV., Riforma del Terzo settore: elementi professionali, Circolare Cndcec novembre 2017, p. 14.
Cfr. Sepio, La nuova fiscalità degli enti del Terzo settore; Tassani, L'inquadramento fiscale dell'ente del
Terzo eettore e la verifica della natura non commerciale; Capozzi, Silvetti, Le agevolazioni relative alle imposte
indirette e tributi locali, tutti in AA. VV., Riforma del Terzo settore, Informativa periodica Cndcec- Fondazione
Nazionale dei Commercialisti 4 agosto 2017, p. 12 ss.; cfr. anche AA. VV., Riforma del Terzo settore: elementi
professionali, Circolare Cndcec novembre 2017, p. 28 s., consultabile all'indirizzo internet www.cndcec.it.
45
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internazionale, se svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non
superino i costi effettivi, considerando anche i contributi economici dei suddetti enti.
Tra le altre, sono inoltre considerate non commerciali le raccolte pubbliche di fondi
effettuate occasionalmente ed i contributi erogati dalle amministrazioni pubbliche per
le attività di ricerca scientifica senza scopo di lucro privato, nonché le attività svolte dalle
associazioni del Terzo Settore nei confronti dei propri associati, familiari e conviventi
degli stessi in conformità alle finalità istituzionali dell’Ente.
Sono invece attività commerciali le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuati
nei confronti degli associati, familiari e conviventi che prevedano il pagamento di
corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari in funzione di diverse
prestazioni alle quali danno diritto.
Essi risultano reddito d’impresa o redditi diversi a seconda che le relative operazioni
abbiano carattere di abitualità o di occasionalità.
Ai sensi dell'art. 80, sono previste delle semplificazioni per gli ETS non commerciali
che svolgono in via marginale anche attività commerciale.
Questi possono optare per la determinazione forfettaria del reddito d’impresa
applicando ai ricavi conseguiti con le raccolta fondi, nonché con le attività di interesse
generale e le attività diverse un coefficiente di redditività che varia a seconda dell’attività
svolta (prestazione di servizi o altre attività) e dei ricavi conseguiti (scaglioni fino a 130.000
euro, da 130.000 a 300.000 ed oltre 300.000).
Nel caso siano esercitate sia prestazioni di servizi che altre attività, si applicherà per
entrambe il coefficiente di quella prevalente o, al limite, quello previsto per la prestazione
di servizi (più elevati).
Il regime è applicato per opzione, da esercitarsi nella dichiarazione dei redditi 46.
REGIME FORFETARIO DEGLI ETS NON COMMERCIALI E COEFFICIENTI DI REDDITIVITA’
Attività di prestazioni di servizi
1. ricavi fino a 130.000 euro, coefficiente di redditività 7%;
2. ricavi da 130.001 euro a 300.000 euro, coefficiente di redditività 10%;
3. ricavi oltre 300.000 euro, coefficiente di redditività 17%.
Altre attività
1. ricavi fino a 130.000 euro, coefficiente di redditività 5%;
2. ricavi da 130.001 euro a 300.000 euro, coefficiente di redditività 7%;
3. ricavi oltre 300.000 euro, coefficiente di redditività 14%.
A seguito dell’applicazione dei predetti coefficienti di redditività devono essere aggiunti alcuni componenti
positivi di reddito.

Gli artt. 84 ss. prevedono, poi, un particolare regime fiscale per le Organizzazioni di
Volontariato, gli enti filantropici e le APS.
Infine, l'art. 82 stabilisce nuove agevolazioni fiscali per gli ETS (incluse le cooperative
sociali ma escluse le imprese sociali in forma di società) relativamente ad imposte d’atti
e di tributi immobiliari, come l’esenzione dall’IMU e dalla TASI per gli immobili posseduti
e utilizzati, purché si tratti di immobili destinati esclusivamente allo svolgimento, con
Cfr. AA. VV., Riforma del Terzo settore: elementi professionali, Circolare Cndcec novembre 2017, p. 28 s.,
consultabile all'indirizzo internet www.cndcec.it.
46
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modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca
scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché di religione o di culto,
ecc., e l’esenzione dall’IRES dei redditi degli immobili destinati esclusivamente allo
svolgimento di attività non commerciale da parte delle organizzazioni di volontariato.

Ulteriori agevolazioni fiscali per le liberalità in favore degli ETS.
Agevolazioni finanziarie (Artt. 67, 69, 72, 73, 75, 76, 81, 83, d.lgs. n.
117 del 2017)
Il sostegno e la promozione degli Enti del Terzo Settore avviene sia direttamente sia
indirettamente, mediante la previsione di agevolazioni fiscali e finanziarie in favore di coloro
che indirizzano le loro liberalità nei confronti degli ETS 47.
Ai sensi dell'art. 81, i soggetti che effettuano erogazioni liberali in denaro in favore di
ETS che abbiano presentato un progetto di recupero degli immobili pubblici inutilizzati e di
quelli confiscati alla criminalità organizzata, loro assegnati ed utilizzati per attività di
interesse generale e non commerciale, hanno diritto al riconoscimento di un social bonus.
Per questi ultimi, infatti, è previsto il riconoscimento di un credito di imposta del 65% nei
limiti del 15% del reddito imponibile alle persone fisiche e agli enti non commerciali, e del
50% nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui ai soggetti titolari di reddito d'impresa.
Ai sensi dell'art. 83, per le erogazioni liberali in denaro o in natura erogate sono previste 48:
 una detrazione, per le persone fisiche, pari al 30% dell’onere sostenuto. L’importo
della detrazione non può essere superiore a 30.000,00 euro in ciascun periodo di
imposta. Tale percentuale è elevata al 35% ove le erogazioni siano effettuate nei
confronti delle ODV;
 una deduzione nei limiti del 10% del reddito complessivo dichiarato da persone
fisiche, enti e società.
Tale disciplina, più favorevole di quella finora operante, prevista dall'art. 14, d.l. n. 35 del
2005, mantiene comunque il principio di non cumulabilità delle predette facilitazioni
fiscali per le erogazioni liberali nei confronti degli enti del Terzo Settore, non essendo
possibile invocare per le medesime erogazioni altre agevolazioni fiscali.
Quanto alle misure di natura finanziaria, rilevano in primo luogo i titoli di solidarietà
degli ETS ed altre forme di finanza sociale.
In particolare, al fine di agevolare il finanziamento e il sostegno delle attività di interesse
generale svolte dagli enti del Terzo Settore, il CTS prevede in favore degli istituti di credito
la facoltà di emettere specifici “titoli di solidarietà” senza l’applicazione di commissioni di
collocamento, le cui caratteristiche sono disciplinate dall'art. 77, e che comportano a
determinate condizioni il riconoscimento di un credito d'imposta per gli emittenti.
Le modalità attuative di tali strumenti devono essere stabilite con apposito decreto del
Ministero dell’economia e delle finanze.

Dami, I nuovi incentivi alle erogazioni in favore degli enti del Terzo settore, in AA. VV., Riforma del Terzo
settore, Informativa periodica Cndcec- Fondazione Nazionale dei Commercialisti 4 agosto 2017, p. 20 s,
consultabile all'indirizzo internet www.cndcec.it; cfr. anche la Circolare ACRI del 5 ottobre 2017 ed il relativo
allegato, di analisi del d.lgs. n. 117 del 2017, p. 23 ss.
48 Cfr. la Circolare ACRI del 5 ottobre 2017 ed il relativo allegato, di analisi del d.lgs. n. 117 del 2017, p. 24 s.
47
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La promozione ed il sostegno degli ETS (Artt. 58-66; 97, d.lgs. n. 117
del 2017)
Il d.lgs. n. 117 del 2017 prevede un complesso di soggetti, organi e misure volte alla
promozione ed al sostegno degli ETS 49.
Il Consiglio Nazionale del Terzo Settore (artt. 58-60).
Il Consiglio nazionale del Terzo Settore è un organismo di consultazione degli enti del
Terzo Settore, sostitutivo del sistema degli Osservatori nazionali per il volontariato e per
l’associazionismo di promozione sociale.
Esso, istituito presso il Ministero del Lavoro, svolge molteplici funzioni, tra cui la
formulazione di pareri, la designazione di un componente nella Fondazione Italia Sociale
e dei rappresentanti degli ETS nel CNEL, nonché l'esercizio di attività di vigilanza,
monitoraggio e controllo.
I centri di servizio per il volontariato (CSV) (artt. 61 – 63).
Con l’abrogazione della legge n. 266 del 1991 (legge quadro sul volontariato) e del decreto
del Ministro del tesoro dell’8 ottobre 1997, il legislatore ha ridisegnato le caratteristiche dei
CSV (art. 61) 50.
In primo luogo, i CSV possono essere solo associazioni riconosciute del Terzo Settore
costituite da organizzazioni di volontariato e da altri ETS, esclusi quelli costituiti in forma di
società, in cui tutti gli associati hanno il diritto di voto diretto o indiretto in assemblea ed
eleggono con metodo democratico i componenti degli organi di amministrazione e di
controllo interno dell'ente, nel rispetto di una serie di condizioni previste dall'art. 61.
I CSV svolgono attività di consulenza e supporto tecnico, formativo e informativo,
finalizzate alla promozione ed al rafforzamento del ruolo del volontariato negli enti del Terzo
Settore.
Ai CSV è fatto divieto di erogazione diretta in denaro delle risorse provenienti dal Fondo
Unico Nazionale (FUN, su cui v. infra), nonché di trasferimento a titolo gratuito di beni
mobili o immobili acquisiti mediante queste ultime.
Quanto alla distribuzione territoriale dei CSV, essa è definita dall’Organismo Nazionale di
Controllo, soggetto di nuova istituzione, in modo da assicurarne la presenza adeguata e
uniforme sul territorio nazionale, regionale e provinciale.
Ai sensi dell'art. 101, fino al 31 dicembre 2017, sono accreditati come CSV gli enti già
istituiti come tali in forza del decreto del Ministro del tesoro 8 ottobre 1997 (art. 101, comma
6).
Dopo il 31 dicembre 2017, i CSV esistenti sono valutati ai fini dell'accreditamento e, in
caso di valutazione negativa, le risorse economiche assegnate e non ancora utilizzate
verranno versate all’Organismo Nazionale di Controllo (ONC).
L'Organismo Nazionale di controllo, gli Organismi Territoriali di Controllo ed il
Fondo Unico Nazionale (artt. 64 - 66).
Il Codice ha ridisegnato l'operatività dei CSV, e dei loro processi di funzionamento,
controllo e finanziamento.
49 Cfr.

la Circolare ACRI del 5 ottobre 2017 ed il relativo allegato, di analisi del d.lgs. n. 117 del 2017, p. 18 ss.
Fici, La riforma dei centri di servizio per il volontariato, in Fici (a cura di), La riforma del Terzo settore e
dell’impresa sociale. Una introduzione, Editoriale Scientifica, Napoli, 2018, p. 377 ss.
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La nuova organizzazione è così realizzata:
- un unico Organismo Nazionale di Controllo (ONC);
- quindici Organismi Territoriali di Controllo (OTC);
- un Fondo Unico Nazionale (FUN) per il loro sostegno finanziario.
L'Organismo nazionale di controllo (ONC), ha funzioni di indirizzo e controllo sui CSV,
che esercita anche attraverso alcuni uffici territoriali denominati Organismi territoriali di
controllo (OTC), mentre il Fondo Unico Nazionale (FUN) provvede al finanziamento
stabile dei CSV, alimentato dai contributi delle Fondazioni di origine bancaria.
L’ONC è una fondazione con personalità giuridica di diritto privato, costituita con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con autonomia statutaria e
gestionale (art. 64).
Esso definisce i criteri per l’accreditamento dei CSV, ne tiene l’elenco nazionale e adotta i
provvedimenti sanzionatori nei loro confronti.
Esso, inoltre, svolge l'importante funzione di amministrazione del FUN, ricevendo i
contributi obbligatori, determinando quelli integrativi dovuti dalle Fondazioni, e, in ultimo,
ripartendo su base locale le risorse per il finanziamento dei CSV.
Gli OTC, invece, sono uffici territoriali privi di autonoma soggettività giuridica che, sulla
base delle indicazioni dell'ONC, svolgono attività di filtro e controllo dei CSV nel territorio
di riferimento.
Il Fondo Unico Nazionale (FUN), amministrato dall’ONC, costituisce patrimonio autonomo
e separato da quello delle Fondazioni finanziatrici, dei CSV e dell’ONC stesso.
Le relative risorse, derivanti dalle erogazioni delle Fondazioni di origine bancaria, sono
vincolate al finanziamento dei CSV, della loro associazione più rappresentativa sul piano
nazionale e alla copertura delle spese dell’organizzazione e funzionamento dell’ONC e
degli OTC.
A partire dal 2018, per tutte le somme versate al FUN, alle Fondazioni è riconosciuto
annualmente un credito d'imposta.
La Cabina di regia (art. 97).
La Cabina di regia è un organo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con
funzioni di raccordo e coordinamento delle politiche di promozione e indirizzo delle attività
svolte dagli enti del Terzo Settore, nonché di monitoraggio dello stato di attuazione,
operatività ed effettività della disciplina in materia di ETS.

L’attività di controllo sugli ETS (Artt. 90-95, d.lgs. n. 117 del 2017)
Il Codice individua l’autorità competente a monitorare e controllare l’attività degli enti del
Terzo Settore nel Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a tal fine attribuendogli
svariati compiti quali, in particolare, la vigilanza sul sistema di registrazione, il monitoraggio
sullo svolgimento delle attività degli Uffici del Registro unico operanti a livello regionale, la
promozione dell'autocontrollo degli enti del Terzo Settore per mezzo delle reti associative
nazionali dei Centri di servizio per il volontariato.
Inoltre, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha il compito di predisporre e
trasmettere alle Camere una relazione annuale sulle attività di vigilanza esercitate.
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Rapporti con la normativa previgente, abrogazioni e disciplina
transitoria (Artt. 101-102, d.lgs. n. 117 del 2017)
La riforma ha abrogato buona parte di quella finora vigente e, in particolare: il d.lgs. n. 266
del 1991 (volontariato); il d.lgs. n. 388 del 2000 (APS); il d.lgs n. 460 del 1997 (ONLUS); il
d.lgs. n. 417 del 1991 (particolari categorie di associazioni); alcune disposizioni del d.p.r.
n. 917 del 1986 (disciplina fiscale).
Tuttavia, è importante chiarire che l'operatività 51 di alcune disposizioni della nuova
disciplina è subordinata all'emissione di diversi decreti ministeriali.
Anche per questo motivo, il CTS ha previsto una disciplina transitoria.
E proprio sulla disciplina transitoria è intervenuta una nota recente (del 29.12.2017)
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale del Terzo
Settore e della Responsabilità sociale delle imprese, al fine di chiarire alcune questioni
interpretative ed applicative poste da alcune amministrazioni regionali, mediante una
ricostruzione ragionata del regime di operatività delle varie disposizioni.
Preliminarmente, il Ministero ricorda che ai sensi dell'art. 101, comma 2, le associazioni di
promozione sociale, le organizzazioni di volontariato e le ONLUS hanno un termine di 18
mesi (allungato a 24 mesi dal d.lgs. n. 105 del 2018) dall'entrata in vigore del CTS per
conformarsi alla nuova disciplina, mediante l'apporto delle necessarie modifiche ai propri
statuti.
Al riguardo, quindi, dovrà operarsi una distinzione tra gli enti già esistenti al momento
dell'entrata in vigore della nuova disciplina, e quelli costituiti successivamente.
Per i primi, la verifica dei requisiti necessari per essere enti del terzo settore (ed iscritti ai
relativi registri) dovrà essere condotta sulla base della normativa vigente al momento della
costituzione dell'organizzazione, in considerazione del fatto che gli enti hanno a
disposizione il termine di 18 mesi (ora 24 mesi) per apportare le conseguenti modifiche al
proprio statuto.
Al contrario, i secondi sono obbligati a conformarsi ab origine alle nuove regole, a
condizione che queste siano applicabili in via diretta ed immediata.
Secondo l'interpretazione ministeriale, devono ritenersi tali quelle la cui operatività non è
direttamente subordinata all'istituzione ed al funzionamento del registro unico nazionale,
ovvero all'adozione di successivi provvedimenti attuativi.
Devono invece ritenersi immediatamente applicabili le disposizioni riguardanti i requisiti
“sostanziali” degli enti del Terzo settore: si pensi ad esempio, alle disposizioni di cui agli
artt. 32 e 35 del CTS, riguardanti la forma giuridica ed il numero di minimo di soggetti
necessari per costituire rispettivamente le organizzazioni di volontariato e le associazioni
di promozione sociale.
Inoltre, per alcune materie (ad esempio, quella fiscale), è stata prevista una specifica
diversificazione dell'efficacia temporale di alcune previsioni.

51 Sulle problematiche relative al regime transitorio, cfr. Bauco, Capozzi, La riforma del Terzo Settore: il regime
Transitorio, Documento di ricerca Cndcec-Fondazione Dottori Commercialisti, 18 aprile 2018, consultabile
all’indirizzo internet www.informazionefiscale.it.
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La riforma dell’impresa sociale: principi ispiratori e
quadro normativo (d.lgs. n. 112 del 2017)
Come accennato in premessa, la riforma è intervenuta anche sulla disciplina dell’impresa
sociale, con l’intento di superare i limiti di quella previgente contenuta nel d.gs. n. 155 del
2006, e fare di tale modello organizzativo l’ente “imprenditoriale” tipico del Terzo Settore 52.
A tale fine, in attuazione della legge delega n. 106 del 2016, il d.lgs. n. 112 del 2017 53 è
intervenuto su alcuni aspetti fondamentali quali la qualificazione, la governance e - last but
not least - la regolamentazione fiscale, prevedendo un sistema di agevolazioni la cui
mancanza e/o inefficienza era stata considerata da più parti una delle principali cause del
mancato decollo, nel passato, di tale modello operativo 54.
Oggi, l'impresa sociale è regolata dal d.lgs. n. 112 del 2017, il quale tuttavia non esaurisce
la disciplina applicabile, dovendosi coordinare con le disposizioni generali previste in
materia di Enti del Terzo Settore dal d.lgs. n. 117 de 2017, in quanto compatibili, nonché
con le disposizioni del Codice Civile relative alla forma giuridica in cui l'impresa sociale
è costituita, per gli aspetti non espressamente regolamentati (art. 1, co. 5, d.lgs. n. 112
del 2017) 55.
Dunque, per ricostruire correttamente il quadro normativo attuale è importante conoscere
lo stretto rapporto tra la disciplina contenuta nel d.lgs. n. 112 del 2017 e quella contenuta
nel d.lgs. n. 117 del 2017.
Quest'ultimo provvedimento menziona più volte l'impresa sociale: in primo luogo, peri
chiarire che essa è un ente del Terzo settore (art. 4, comma 1; art. 46, comma 1, lett. d);
in secondo luogo, al fine di escludere l’applicabilità all’impresa sociale di alcune sue
disposizioni (art. 5, comma 1; art. 11, comma 3; art. 71, comma 2; art. 79, comma 1; art.
82, comma 1) ed in altri casi, invece, al fine di ammetterla (art. 82, comma 4; art. 101,
comma 8); infine, allo scopo di operare un collegamento con la sua fonte particolare di
disciplina, cioè il d.lgs. 112/2017 (art. 40; art. 93, comma 2) 56.
Con specifico riferimento, poi, alle cooperative sociali ed ai loro consorzi, il d.lgs. n. 112
del 2017 si applica nel rispetto della normativa specifica in materia di cooperative e, in
particolare, della legge n. 381 del 1991, ferme restando le modifiche apportata dal
medesimo decreto a questa disciplina (cfr. in particolare la modifica dell’ambito di attività
52 Venturi, Zandonai, Impresa sociale: i tre impatti della riforma, in Non Profit Paper, 2, 2017, p. 223 ss.; Fici,
La nuova impresa sociale, in Fici (a cura di), La riforma del terzo settore e dell’impresa sociale. Una
introduzione, Editoriale Scientifica, Napoli, 2018, p. 343 ss.
53 Il d.lgs. n. 112 del 2017 ha subito alcune modifiche ad opera del d.lgs. n. 95 del 2018, di cui si darà conto nel
corso dell’esposizione. Al riguardo cfr. Fici, Impresa sociale: le novità introdotte dal decreto correttivo,
consultabile
all’url
http://www.vita.it/it/article/2018/07/19/impresa-sociale-le-novita-introdotte-dal-decretocorrettivo 147639/.
54 Borzaga, Zandonai, L’impresa sociale in Italia. Economia e istituzioni dei beni comuni, Donzelli, 2009; AA.
VV., Riforma del Terzo settore: elementi professionali, Circolare Cndcec novembre 2017, p. 48 ss., consultabile
all'indirizzo internet www.cndcec.it; cfr. anche la Circolare Acri del 4 ottobre 2017, di analisi del d.lgs. n. 112
del 2017, p. 1 s.; Santuari, La riforma del Terzo Settore e delle imprese sociali: potenzialità e vincoli della nuova
disciplina normativa, Short Paper Aiccon n. 14/2017, p. 9 ss., consultabile all'url http://www.aiccon.it/wpcontent/uploads/2017/10/ShortPaper-14.pdf .
55 Cfr. AA. VV., Riforma del Terzo settore: elementi professionali, Circolare Cndcec novembre 2017, p. 48 ss.,
consultabile all'indirizzo internet www.cndcec.it; cfr. anche la Circolare Acri del 4 ottobre 2017, di analisi del
d.lgs. n. 112 del 2017, p. 1 s.; Cfr. Santuari, La riforma del Terzo Settore e delle imprese sociali: potenzialità e
vincoli della nuova disciplina normativa, Short Paper Aiccon n. 14/2017, p. 9 ss., consultabile all'url
http://www.aiccon.it/wp-content/uploads/2017/10/ShortPaper-14.pdf .
56 Come evidenzia Fici, La nuova disciplina dell'impresa sociale: una prima lettura sistematica, in Impresa
sociale, 9, 2017, p. 9.
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definito dall’art. 1, legge n. 381 del 1991, come modificato ai sensi dell’art. 17, comma 1,
d.lgs. n. 112 del 2017; cfr. altresì l'art. 40, co. 2, d.lgs. n. 117 del 2017, che richiama
espressamente la legge n. 381 del 1991).
TIPOLOGIA

DISCIPLINA APPLICABILE
d.lgs. n. 112 del 2017, da coordinarsi con d.lgs. n. 117 del 2017, in quanto
Imprese sociali
compatibile, e con il Codice civile riguardo la forma giuridica, per gli aspetti non
espressamente regolamentati
Cooperative sociali d.lgs. n. 112 del 2017 e d.lgs. n. 117 del 2017, in quanto compatibili con la legge n.
e loro consorzi
381 del 1991

La nozione e gli elementi qualificanti la “nuova” impresa sociale. I
soggetti inclusi e quelli esclusi di diritto
Ai sensi dell’art. 1, comma 1, d.lgs. n. 112 del 2017, la qualifica di “impresa sociale” è in
linea di principio acquisibile da tutti gli enti privati a prescindere dalla forma giuridica di
costituzione, purché posseggano (e conservino) alcune caratteristiche essenziali e
rispettino le norme previste dalla nuova disciplina, con particolare riferimento alle attività
da esercitarsi (art. 2), all’assenza di scopo di lucro (art. 3), alla redazione e deposito del
bilancio sociale (art. 9, comma 2) ed al coinvolgimento di lavoratori ed utenti (art. 11).
Ciò è tanto vero che la violazione di tali regole, se non sanata, può comportare la perdita
della qualifica di impresa sociale (e, quindi, la sua cancellazione dalla sezione speciale del
registro delle imprese) e non già la liquidazione dell’ente, ferma restando la devoluzione
obbligatoria del patrimonio 57.
Ciò premesso, occorre precisare che – come per la generalità degli ETS - la riforma ha
previsto alcune categorie di enti con riferimento a cui, in ragione della loro natura e/o
attività, la qualifica di impresa sociale è attribuita ex lege (cooperative sociali e loro
consorzi) o, viceversa, esclusa ex lege (enti pubblici; società con unico socio persona
fisica, ma anche fondazioni di origine bancaria) 58.
Ci sono infine altri tipi di enti (quali ad esempio gli enti religiosi civilmente riconosciuti) per
cui sono previste delle regole particolari 59.
In concreto, ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.lgs. n. 112 del 2017, la qualifica di impresa
sociale si ottiene con l’iscrizione dell’ente nell’apposita sezione del registro delle imprese,
che è equiparata all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e comporta
dunque anche l'inquadramento come Ente del Terzo settore (cfr. art. 11, comma 3, CTS) 60.
Viceversa, un ente già costituito come ETS può assumere la qualifica di impresa sociale,
anche se tale assunzione determina la perdita delle altre qualifiche specifiche del terzo
settore incompatibili con quella di impresa sociale, come desumibile dall’art. 46, comma 2,

V. l’art. 15, comma 8, d.lgs. n. 112 del 2017. Cfr. al riguardo Fici, La nuova disciplina dell'impresa sociale:
una prima lettura sistematica, in Impresa sociale, 9, 2017, p. 9 ss.;
58 V. l’art. 1, commi 2 e 4, d.lgs. n. 112 del 2017; art. 1, comma 1, della legge n. 106 del 2016.
59 Cfr. l’art. 1, comma 3, d.lgs. 112 del 2017, ed ancora più in generale l’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 117 del 2017.
60 Cfr. AA. VV., Riforma del Terzo settore: elementi professionali, Circolare Cndcec novembre 2017, p. 49 ss.,
consultabile all'indirizzo internet www.cndcec.it.
57
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CTS, che consente l’iscrizione in una sola sezione del RUN (con l’unica eccezione delle
reti associative).
In questo caso, occorrerà effettuare gli adeguamenti statutari necessari ai sensi dell’art.
101, comma 2, CTS.
L’impresa sociale si costituisce con atto pubblico (richiesto a prescindere dalla forma
giuridica prescelta) in cui devono essere indicati l’oggetto sociale e l’assenza dello
scopo di lucro, nonché le disposizioni relative alle cariche sociali (art. 7) ed alla base
associativa (art. 8) 61.
Possono assumere la qualifica di impresa sociale quegli enti che esercitano in via stabile
e principale almeno una delle “attività d’impresa d’interesse generale per il
perseguimento di attività civiche, solidaristiche e di utilità sociale” contenute
nell'elenco di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 112 del 2017, con modalità di gestione
responsabile e trasparente.
Oltre alle attività indicate nel citato elenco, peraltro suscettibile di essere aggiornato con le
modalità e procedure di cui all’art. 2, comma 2, sono qualificate come di interesse generale
anche quelle attività di impresa che, a prescindere dall'oggetto, comportino l'impiego
di lavoratori molto svantaggiati di cui all'art. 2, comma 4, lettera a), o le persone
svantaggiate o con disabilità o le altre persone indicate alla lettera b) della medesima
disposizione, nella percentuale minima di cui al successivo comma 5 (30% dei lavoratori,
ai fini del cui computo i lavoratori molto svantaggiati non possono contare per più di un
terzo).
In sostanza, in quest’ultimo caso, l'interesse generale dell'attività è individuata non in
base al bene o servizio realizzati, bensì dall'utilizzo di determinate categorie di
lavoratori nell’attività d’impresa.
Peraltro, sul presupposto che la condizione di svantaggio non può essere considerata
definitiva e temporalmente duratura, il decreto legislativo “correttivo” n. 95 del 2018 ha
introdotto un limite temporale di 24 mesi dall’assunzione di lavoratori molto svantaggiati,
decorso cui essi essi non possono essere più considerati tali, con la conseguenza di non
poter essere computati nel limite del 30% sopra indicato 62.
Quanto al requisito della stabilità, l'art. 2, comma 3 precisa che è tale l'attività in cui i
ricavi siano superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi dell’impresa
sociale, sulla base di criteri fissati in apposito decreto ministeriale.

Enti privati a prescindere dalla loro forma giuridica di costituzione
Assenza scopo di lucro
REQUISITI
Perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
IMPRESA
SOCIALE Svolgimento, in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale
Modalità di gestione responsabili e trasparenti e ampio coinvolgimento di lavoratori, utenti e
altri soggetti interessati all’attività.

61 Cfr.

la Circolare Acri del 4 ottobre 2017, di analisi del d.lgs. n. 112 del 2017, p. 1 s.
Cfr. Fici, Impresa sociale: le novità introdotte dal decreto correttivo, consultabile all’url
http://www.vita.it/it/article/2018/07/19/impresa-sociale-le-novita-introdotte-dal-decreto-correttivo 147639/.
62
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Assenza di scopo di lucro. Precisazioni
Relativamente all’assenza di scopo di lucro, l’art. 3 del decreto dispone, in via generale,
l’obbligo di destinare (e quindi vincolare) l’utile o l’avanzo di gestione, comunque
denominati, al finanziamento dell’attività d’impresa esercitata o ad incremento del
patrimonio63.
Al fine di conseguire questo obiettivo, il legislatore pone specifici divieti diretti ad impedire
la c.d. distribuzione indiretta di utili, ossia l’aggiramento del vincolo di destinazione
mediante atti e negozi che, pur avendo causa apparentemente diversa, possono in
concreto determinare un’assegnazione di utili.
Espressione di tale principio è, ad esempio, il divieto per l’impresa sociale di remunerare i
propri amministratori o i propri lavoratori oltre determinate soglie individuate dal legislatore
in maniera più o meno predeterminata.
Peraltro, il decreto legislativo correttivo n. 95 del 2018 ha modificato l’art. 3 del d.lgs. n. 112
del 2017 inserendo il comma 2bis, in cui si precisa che per nel caso delle imprese sociali
costituite in forma di cooperative il divieto di distribuzione non riguarda i ristorni correlati ad
attività di interesse generale assegnati ai soci, non potendosi del resto considerare questi
ultimi come utili e/o dividendi, conformemente alla elaborazione svolta al riguardo dagli
studiosi e dalla giurisprudenza.
Tale possibilità è tuttavia condizionata da un lato dal fatto che lo statuto ovvero l’atto
costitutivo prevedano specifiche regole in materia di ripartizione dei ristorni ai soci, in
proporzione alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici e, dall’altro lato, dal fatto
e che vi sia un avanzo di gestione.
Tuttavia, l'assenza di scopo di lucro non è totale64, poiché è previsto che le imprese
sociali possano destinare una quota inferiore al 50% degli utili e degli avanzi di gestione
annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, e nel rispetto delle
condizioni indicate dall'art. 3 comma 3, a: aumenti gratuiti di capitale delle imprese
costituite in una delle forme previste dal libro V del c.c. (lettera a); distribuzione di dividendi
ai soci (lettera a); erogazioni verso Enti del Terzo Settore (ETS) che non siano imprese
sociali (lettera b).
Tali deroghe trovano giustificazione da un lato nell'esigenza di favorire entro determinati
limiti soggettivi ed oggettivi l’accesso di capitali di rischio nell’impresa sociale (art. 3,
comma 3, lett. a) e, dall'altro lato di favorire erogazioni in favore di altri ETS, che non
abbiano tale qualifica (art. comma 3, comma 3, lett. b).
In questo senso, il legislatore ha inteso attribuire all’impresa sociale, figura imprenditoriale
del Terzo settore, l’ulteriore veste di veicolo (e supporto) finanziario per gli Enti del
Terzo settore che non esercitano attività imprenditoriale.
Sotto altro ma connesso profilo, sempre nell’ottica di favorire la crescita quantitativa e
qualitativo del Terzo settore e l’utilizzo del modello organizzativo dell’impresa sociale, può
considerarsi la previsione, contenuta nell’art. 16, d.lgs. n. 112 del 2017, di destinare una
quota non superiore al tre per cento degli utili netti annuali, dedotte eventuali perdite
63 Cfr.

Fici, La nuova disciplina dell'impresa sociale: una prima lettura sistematica, in Impresa sociale, 9, 2017,
p. 6 s.; la Circolare Acri del 4 ottobre 2017, di analisi del d.lgs. n. 112 del 2017, p. 1 s.; AA. VV., Riforma del
Terzo settore: elementi professionali, Circolare Cndcec novembre 2017, p. 50, consultabile all'indirizzo internet
www.cndcec.it.
64 Cfr. al riguardo Fici, La nuova disciplina dell'impresa sociale: una prima lettura sistematica, in Impresa
sociale, 9, 2017, p. 10 s.; AA. VV., Riforma del Terzo settore: elementi professionali, Circolare Cndcec
novembre 2017, p. 50, consultabile all'indirizzo internet www.cndcec.it.
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maturate negli esercizi precedenti, a fondi istituiti dagli enti e dalle associazioni di cui
all’articolo 15, comma 3, nonché dalla Fondazione Italia Sociale, specificamente ed
esclusivamente destinati alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali
attraverso azioni ed iniziative di varia natura, quali il finanziamento di progetti di studio
e di ricerca in tema di impresa sociale o di attività di formazione dei lavoratori dell’impresa
sociale, la promozione della costituzione di imprese sociali o di loro enti associativi, o il
finanziamento di specifici programmi di sviluppo di imprese sociali o di loro enti
associativi 65.
Importante evidenziare che, in un’ottica evidentemente incentivante, tali versamenti sono
deducibili ai fini dell’imposta sui redditi dell’impresa sociale erogante.

Le regole in materia di organizzazione, amministrazione e controllo
(interno)
Fermo restando che la gestione ed organizzazione dell’impresa dell'impresa sociale
dipendono di volta in volta dalla forma giuridica prescelta, il d.lgs. n. 112 del 2017 individua
alcune prescrizioni comuni che devono essere osservate da tutti gli enti che assumono tale
qualifica.
In quest’ottica, assumono particolare rilievo le disposizioni che, al fine di garantire
l’autogestione dell’ente 66, riservano la nomina di almeno la maggioranza degli
amministratori all’assemblea dei soci o degli associati (art. 7, comma 1); per fini di
trasparenza, obbligano l’impresa sociale a redigere il bilancio di esercizio secondo le regole
di cui agli artt. 2423, 2435-bis o 2435-ter, Codice civile e il bilancio sociale in conformità a
linee guida ministeriali (art. 9); per ragioni di verifica della correttezza della condotta degli
amministratori, anche sotto il profilo dell’osservanza delle finalità sociali, vincolano
l’impresa sociale ad avere almeno un sindaco (o un collegio sindacale) con i requisiti di cui
agli artt. 2397, comma 2, e 2399 del Codice civile, con specifichi obblighi di verifica sulle
finalità sociali dell'impresa, nonché, in presenza di determinate circostanze, un revisore
legale iscritto oppure un sindaco che sia revisore legale iscritto (art. 10); per assicurare la
pubblicità, la democrazia ed il carattere partecipativo dell’impresa sociale, prevedono
forme di coinvolgimento di lavoratori, utenti ed altri stakeholders (art. 11).
In questo senso, è previsto un meccanismo di consultazione o partecipazione mediante il
quale i lavoratori possono esercitare un’influenza sulle decisioni specie quelle che incidono
direttamente sulle condizioni di lavoro e la qualità dei beni e servizi offerti.
Tale disciplina, tuttavia, non si applica alle imprese sociali costituite nella forma di società
cooperativa a mutualità prevalente e agli enti religiosi civilmente riconosciuti.

AA. VV., Riforma del Terzo settore: elementi professionali, Circolare Cndcec novembre 2017, p. 50 ss.,
consultabile all'indirizzo internet www.cndcec.it; Fici, La nuova disciplina dell'impresa sociale: una prima lettura
sistematica, in Impresa sociale, 9, 2017, p. 10 s.; Santuari, La riforma del Terzo Settore e delle imprese sociali:
potenzialità e vincoli della nuova disciplina normativa, Short Paper Aiccon n. 14/2017, p. 9, consultabile all'url
http://www.aiccon.it/wp-content/uploads/2017/10/ShortPaper-14.pdf .
66 Cfr. al riguardo Fici, La nuova disciplina dell'impresa sociale: una prima lettura sistematica, in Impresa
sociale, 9, 2017, p. 11.
65
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La disciplina in materia di contabilità e fiscale
Nell’ottica di assicurare la correttezza, trasparenza e pubblicità dell’attività degli enti
qualificati come imprese sociali, questi sono obbligati 67:
•

alla tenuta del libro giornale e del libro degli inventari, in conformità alle previsioni
del codice civile;

•

alla redazione del bilancio d’esercizio redatto in conformità a quanto stabilito dal
codice civile, in quanto compatibile, nonché al suo deposito presso il registro delle
imprese;

•

al deposito presso il registro delle imprese del bilancio sociale (redatto secondo le
linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
sentito il Consiglio del Terzo Settore anche ai fini della valutazione dell’impatto
sociale) e della sua pubblicazione sul sito internet dell’impresa stessa.

Inoltre, come anticipato, primario interesse rivestono le nuove disposizioni in materia
fiscale, considerate uno dei principali strumenti di (ri)lancio del modello organizzativo
“impresa sociale”.
Tali disposizioni, contenute nell’art. 18 d.lgs. n. 112 del 2017, sono state già modificate ad
opera del d.lgs. n. 95 del 2018, ed in questa nuova formulazione saranno operative dopo
essere state autorizzate dalla Commissione europea.
Si tratta in sostanza di un pacchetto di misure agevolative ed incentivanti, di diverso
tenore. In particolare 68:
•

non concorrono a formare reddito imponibile le somme destinate al versamento
del contributo per l'attività ispettiva e le somme destinate a riserva ai sensi dell’art.
3, commi 1 e 2 (vale a dire quelle destinate all’attività statutaria o all’incremento
del patrimonio). Ciò con la precisazione, introdotta dal decreto correttivo n. 95 del
2018, che l’utilizzazione delle riserve a copertura di perdite è consentita e non
comporta la decadenza dal beneficio, sempre che non si dia luogo a distribuzione
di utili fino a quando le riserve non siano state ricostituite (art. 18, comma 1, così
come modificato dall’art. 7, d.lgs. n. 95 del 2018);

•

non concorrono a formare reddito imponibile le imposte sui redditi riferibili alle
variazioni effettuate ai sensi dell’art. 83, d.p.r. n. 917 del 1986 (TUIR). Tale
previsione è tuttavia applicabile solo se determina un utile o un maggior utile da
destinare a incremento del patrimonio (art. 18, comma 2, così come modificato
dall’art. 7, d.lgs. n. 95 del 2018);

•

è prevista la possibilità per le imprese sociali di accedere al (e raccogliere il)
capitale di rischio tramite i portali per la raccolta di capitali per le PMI di cui al
d.lgs. n. 58/1998 (c.d. crowdfunding). Le società imprese sociali sono state infatti
incluse tra i soggetti in favore dei quali i soggetti autorizzati alla gestione di portali
per la raccolta di capitali possono operare ai sensi dell’art. 50-quinquies, e i cui
strumenti finanziari possono essere oggetto di offerta al pubblico ai sensi dell’art.
100-ter del Testo unico in materia di intermediazione finanziaria (TUF) (art. 18,

67 Cfr. la Circolare Acri del 4 ottobre 2017, di analisi del d.lgs. n. 112 del 2017, p. 3; AA. VV., Riforma del Terzo
settore: elementi professionali, Circolare Cndcec novembre 2017, p. 50 ss., consultabile all'indirizzo internet
www.cndcec.it, p. 51.
68 V. la ricostruzione operata dalla Circolare Acri del 4 ottobre 2017, p. 4; AA. VV., Riforma del Terzo settore:
elementi professionali, Circolare Cndcec novembre 2017, p. 50 ss., consultabile all'indirizzo internet
www.cndcec.it, p. 51.
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comma 8);
•

è detraibile ai fini Irpef il 30% sulle somme investite (dopo l’entrata in vigore del
d.lgs. n. 112 del 2017) nel capitale sociale di una o più società (incluse le società
cooperative) che hanno acquisito la qualifica di impresa sociale da non più di cinque
anni. L’investimento massimo detraibile non può eccedere l’importo di 1.000.000
euro in ciascun periodo d’imposta e deve essere mantenuto per almeno cinque
anni (art. 18, comma 3, così come modificato dall’art. 7, d.lgs. n. 95 del 2018);

•

parimenti, non concorre alla formazione del reddito ai fini Ires il 30% della
somma investita (dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 112 del 2017) nel capitale
sociale di una o più società (incluse le società cooperative) che hanno acquisito
la qualifica di impresa sociale da non più di cinque anni. L’investimento massimo
deducibile non può eccedere l’importo di 1.800.000 euro in ciascun periodo
d’imposta, e deve essere mantenuto per almeno cinque anni (art. 18, comma 4,
così come modificato dall’art. 7, d.lgs. n. 95 del 2018).

Inoltre, sia per i soggetti IRPEF che IRES (art. 18, comma 5, così come modificato dall’art.
7, d.lgs. n. 95 del 2018) è previsto che le disposizioni in tema di detrazioni e deduzioni si
applicano anche agli atti di dotazione e ai contributi di qualsiasi natura, posti in
essere successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, in favore di
fondazioni che abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale da non più di cinque
anni.
E’ stato osservato come tale pacchetto di misure, così come riscritto dal decreto correttivo
n. 95 del 2018, “premia ... gli investimenti in “nuove” imprese sociali anche se risultanti da
“conversione” di soggetti già esistenti (anche da lungo tempo). Il vantaggio è evidente:
s.p.a. o s.r.l. o cooperative già costituite che intendessero assumere la “veste” di impresa
sociale potrebbero farlo ulteriormente motivate dalla possibilità di essere (ri)capitalizzate
grazie ai benefici (per i soci) concessi dall’articolo 18” 69.

69 Cfr. Fici, La nuova disciplina dell'impresa sociale: una prima lettura sistematica, in Impresa sociale, 9, 2017,
p. 12 s.; Fici, Impresa sociale: le novità introdotte dal decreto correttivo, consultabile all’url
http://www.vita.it/it/article/2018/07/19/impresa-sociale-le-novita-introdotte-dal-decreto-correttivo 147639/.
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Misure di vigilanza e controllo (esterno)
L’attività di vigilanza sulle imprese sociali è affidata al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, che con proprio decreto ne definisce le forme, i contenuti e le modalità di
svolgimento (art. 15, commi 1, 2 e 4).
Il Ministero, tuttavia, può in via alternativa avvalersi di enti associativi cui aderiscano
almeno mille imprese sociali iscritte nel registro delle imprese di almeno cinque regioni o
province autonome, nonché delle associazioni di cui all’art. 3, d.lgs. 220/2002, cioè le c.d.
“centrali cooperative” (art. 15, comma 3 70).
Nel caso di eventuale accertamento di violazioni, il soggetto esercente l’attività ispettiva
diffida l’impresa sociale alla loro regolarizzazione entro un congruo termine (art. 15, comma
6).
Se le irregolarità sono insanabili o non sono sanate nei tempi indicati nella diffida, il
Ministero deve decretare la perdita della qualifica di impresa sociale e la devoluzione del
patrimonio residuo – dedotto, nelle imprese sociali societarie, il capitale effettivamente
versato dai soci, eventualmente rivalutato, e i dividendi deliberati e non distribuiti – o al
fondo di cui all’art. 16 o alla Fondazione Italia Sociale (art. 15, comma 8).
L’impresa sociale è conseguentemente cancellata dall’apposita sezione del registro delle
imprese.
Contro questi provvedimenti, è ammesso ricorso davanti al giudice amministrativo (art. 15,
comma 9).
Un decreto ad hoc, adottato dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con quello
del lavoro, fisserà le modalità di svolgimento per le imprese sociali costituite in forma di
società cooperativa (art. 15).
Il Ministero del lavoro autorizza altresì, tramite procedura di silenzio-assenso, gli atti di
trasformazione, fusione, scissione e cessione di rami d’azienda (art. 12) 71.

Cfr. AA. VV., Riforma del Terzo settore: elementi professionali, Circolare Cndcec novembre 2017, p. 51 s.,
consultabile all'indirizzo internet www.cndcec.it.
71 Cfr. Circolare Acri del 4 ottobre 2017, p. 2.
70
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Terzo Settore e pubblica amministrazione: coprogrammazione e co-progettazione alla luce del nuovo
Codice
Con l’introduzione del nuovo Codice del Terzo Settore, d.lgs. n. 117/2017, diversi sono
stati gli interventi del legislatore delegato sui c.d. servizi sociali. Il più importante tra questi
consiste nell’introduzione delle forme di co-programmazione e di co-progettazione
attraverso le quali la pubblica amministrazione si rivolge agli enti del terzo settore per
garantire una maggiore efficacia della sua azione in «attività di interesse generale 72» che
hanno ad oggetto «interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della
legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e
prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e
successive modificazioni». Prima di passare all’analisi di questi due istituti, merita rilevare
come la pubblica amministrazione, sin dalla l. n. 328/2000, entra in un’ottica dialogica con
i soggetti della società civile, testimoni privilegiati dei bisogni e delle esigenze dei cittadini,
che partecipano alla realizzazione di interventi sociali, passando da una prospettiva di
government ad una prospettiva di governance 73.
L’art. 55, comma 2, d.lgs. n. 117/2017, si rivolge alla co-programmazione risultando
quest’ultima «finalizzata all’individuazione, da parte della pubblica amministrazione
procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di
realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili». Se da una prima e rapida lettura della
disposizione in analisi la norma sembra introdurre uno strumento di co-decisione 74, si
dovrebbe forse parlare di uno strumento di partecipazione procedimentale sui generis con
il quale le pubbliche amministrazioni, di cui «all’art.1, comma 2 d.lgs. n. 165/2001»,
potrebbero ricevere dagli ETS le informazioni necessarie per collaborare alla redazione di
atti amministrativi generali o normativi 75 (come ad esempio gli atti attraverso i quali si
stabiliscono i livelli di prestazione dei servizi sociali ed i regolamenti) . In forza della natura
di tali atti, questa forma di partecipazione escluderebbe, alla luce dell’art. 13 l. n. 241/1990,
la possibilità di applicare le disposizioni relative al capo della partecipazione
procedimentale 76 «all’attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti
normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano
ferme le particolari norme che ne regolano la formazione». Utilizzando la coprogrammazione la pubblica amministrazione sembra relegare l’attività degli ETS ad
un’attività indiretta sull’erogazione dei servizi sociali, distinguendola invece da quella diretta

72 L’art. 55 d.lgs. n. 117/2017 prevede che gli strumenti di co-programmazione e co-progettazione siano
improntati per esercitare attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 d.lgs. cit., tra cui rientrano i servizi
sociali.
73 Come si evidenzia in dottrina, De Ambrogio e Guidetti, La coprogettazione la partnership tra pubblico e terzo
settore, Carrocci faber, Città di Castello, 2017, p. 20 e ss., per government si fa riferimento alla titolarità
dell’ente nel governo del sistema dei servizi, mentre per governance si parla di titolarità e di responsabilità
diffuse a soggetti della società civile, in particolare di «policy making nel quale il processo di decisione è la
risultante di una interazione tra diversi soggetti che condividono responsabilità di governo (soggetti istituzionali
e terzo settore)».
74 E ciò sin dalla rubrica della norma in oggetto: «Coinvolgimento degli enti del Terzo settore».
75 Dalla lettura della norma in analisi, essendo tale attività esercitata «nell’esercizio delle proprie funzioni di
programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi», sembrerebbe che il
legislatore faccia riferimento sia ad atti «in grado di produrre effetti nei confronti di una generalità di soggetti,
titolari di quei rapporti, pur se risultano privi di forza precettiva» (Casetta, Manuale di diritto amministrativo,
Milano 2017, p. 381) o «caratterizzati da astrattezza, quale indefinita ripetibilità di precetti» (Cons. Stato, parere
n. 11603/2005).
76 Sul tema Coccioni, La partecipazione all’attività amministrativa generale, Padova, 2010.
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derivante dall’affidamento di tali servizi attraverso procedure di evidenza pubblica, a mente
del d.lgs. n. 50/2016.
La co-programmazione oltre ad utilizzare la comune esperienza sul territorio degli ETS per
garantire in materia di servizi sociali l’efficacia dell’azione amministrativa e della sua
organizzazione, cioè il «rapporto tra ciò che si è effettivamente realizzato e quanto si
sarebbe dovuto realizzare sulla base di un piano o di un programma 77», questa sembra
essere assicurata dal richiamo dell’art. 55 d.lgs. n. 117/2017 ai principi dell’azione
amministrativa, ex art. 1, l. n. 241/1990 per cui «l’attività amministrativa» - nel nostro caso
di co-programmazione e co-progettazione- «persegue i fini determinati dalla legge ed è
retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza,
secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano
singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario». Tale fine sembra
inoltre essere confermato dai risultati degli studi in materia, che sembrano a loro volta
ritenere obbligatorio il ricorso al dialogo con il terzo settore attraverso la partecipazione
degli ETS alla programmazione dei servizi sociali, alla luce delle novità apportate dal d.lgs.
n. 117/2017, per ottenere una «maggiore qualità istruttoria della decisione finale che è
chiamata ad assumere l’ente pubblico 78».
A differenza della co-programmazione, la co-progettazione si pone come intento quello di
definire specifici progetti di intervento, anche sul piano dei servizi sociali, attraverso l’ausilio
del terzo settore. Il legislatore, però, ha specificato che tali progetti potranno essere
realizzati (anche dal punto di vista operativo 79) dagli ETS solo in seguito ad una loro
partecipazione alla fase di co-programmazione, ex art. 55 comma 3 d.lgs. cit., il quale
afferma che «la co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla
realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni
definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui comma 2».
La co-progettazione sembra cambiare il paradigma precedente relativo alla coprogrammazione: ci troviamo infatti dinnanzi ad un accordo procedimentale di
collaborazione, ai sensi dell’art. 11 l. n. 241/1990, quale tradizionale istituto di
partecipazione al procedimento amministrativo. Occorre evidenziare come tale
interpretazione sembra essere confermata, oltre che dalla dottrina, anche dall’A.N.A.C.
nella delibera n. 32/2016 80. A parere di chi scrive, ciò non vieterebbe agli enti locali di
utilizzare accordi di collaborazione come quelle previste dall’art. 119 d.lgs. 267/2000 81 al
fine di favorire «una migliore qualità dei servizi prestati».
Si sottolinea, però, come la stessa A.N.A.C. ritenga che la co-progettazione sia
riconducibile all’istituto del partenariato/pubblico privato con conseguente applicazione
della disciplina prevista dal d.lgs. n. 50/2016 82. Per ragioni prima logiche che giuridiche, il
D’Amico richiamato da Casetta, 2017, p. 55.
Il codice del terzo settore ed i rapporti collaborativi con la p.a., in Urbanistica ed appalti, 2018, 1, 15.
79 Gili, il codice del terzo settore ed i rapporti collaborativi con la p.a., in Urbanistica ed appalti, 2018, 1, 15,
parla di «intervento integrato» degli ETS.
80 «La co-progettazione si sostanzia in un accordo procedimentale di collaborazione che ha per oggetto la
definizione di progetti innovativi e sperimentali di servizi, interventi e attività complesse da realizzare in termini
di partenariato tra amministrazioni e privato sociale e che trova il proprio fondamento nei principi di
sussidiarietà, trasparenza, partecipazione e sostegno dell’impegno privato nella funzione sociale».
81 «In applicazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al fine di favorire una migliore qualità
dei servizi prestati, i comuni, le province e gli altri enti locali indicati nel presente testo unico, possono stipulare
contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati
diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi».
82 «In, particolare, in linea con i modelli già sperimentati in diverse realtà territoriali, il percorso di coprogettazione potrebbe essere articolato nelle seguenti fasi: a) pubblicazione di un avviso di interesse con
cui si rende nota la volontà di procedere alla co-progettazione. Nell’avviso sono indicati un progetto di massima,
77

78 Gili,
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legislatore sembrerebbe aver abbandonato tale impostazione introducendo con il d.lgs. n.
117/2017, forme diverse di collaborazione tra terzo settore e p.a. al di fuori delle procedure
ad evidenza pubblica, quali appunto la co-progettazione.
Anche nella fase esecutiva del progetto redatto da ETS e pubblica amministrazione,
l’istituto in analisi si delinea quale strumento volto a garantire l’efficacia dell’azione
amministrativa, facendo intervenire direttamente gli ETS nella realizzazione degli interessi
generali di cui all’art. 5 d.lgs. cit, attraverso l’utilizzo di strumenti fondamentali di
partecipazione quali gli accordi tra pubblica amministrazione e privati, a mente dell’art. 11
l. n. 241/1990 e 119 d.lgs. n. 267/2000. Attraverso questi accordi 83, infatti,
l’amministrazione sarà vincolata a stabilire il contenuto o a sostituire il provvedimento
amministrativo sulla base di quanto accordato con gli ETS, i quali a loro volta saranno
vincolati a definire il contenuto di tale provvedimento, attraverso una manifestazione di
volontà, secondo quanto stabilito dal proprio statuto. Non solo. Come evidenziato, nella coprogettazione la pubblica amministrazione, in forza del richiamo all’art. 1 l. n. 241/1990, è
tenuta a rispettare il principio di imparzialità e trasparenza «attivando un’indagine pubblica
e selezionando i soggetti interessati in base a requisiti proporzionati e non discriminatori»
vista l’estensione delle attività di interesse generale, ai sensi dell’art. 5 d.lgs. cit., che
giustifica l’utilizzo di questo strumento.
Infine, merita rilevare come l’istituto delle consultazioni preliminari, ai sensi dell’art. 66
d.lgs. n. 50/2016, si pone senza soluzione di continuità con gli istituti appena analizzati.
Tale articolo, difatti, intervenendo sulla fase della programmazione delle procedure ad
evidenza pubblica, permette alle stazioni appaltanti di dialogare con il mercato, per
ottenere dagli operatori economici «informazioni strumentali al miglioramento delle
procedure 84». Anche in questo caso dunque risulta necessario garantire la partecipazione
degli operatori economici per ricevere nozioni tecniche fondamentali volte ad influire
sull’azione amministrativa in termini di efficacia nella realizzazione di opere, servizi e
forniture. Tale necessità di ricorrere agli operatori economici per supplire alle carenze
conoscitive della stazione appaltante risulta ancora più pertinente in materia di servizi
sociali, in quanto le medesime stazioni appaltanti hanno la facoltà di «riservare alle
organizzazioni di cui al comma 2 il diritto di partecipare alle procedure per l'aggiudicazione
di appalti pubblici esclusivamente per i servizi sanitari, sociali e culturali di cui all'allegato
IX», ex art. 143 d.lgs. n. 50/2016. Sul punto occorre segnalare come il legislatore nazionale,
nell’attribuire la facoltà di riservare procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento dei
servizi sociali, evidenzia nei c.d. settori ordinari la necessità di «garantire la qualità 85, la
continuità, l'accessibilità, la disponibilità e la completezza dei servizi, tenendo conto delle
nonché i criteri e le modalità che saranno utilizzati per l’individuazione del progetto o dei progetti definitivi; b)
individuazione del soggetto o dei soggetti partner dell’ente mediante una selezione volta a valutare i seguenti
aspetti: - possesso dei requisiti di ordine generale tecnici, professionali e sociali (tra cui l’esperienza maturata);
- caratteristiche della proposta progettuale; - costi del progetto; c) avvio dell’attività vera e propria di coprogettazione, con la possibilità di apportare variazioni al progetto presentato per la selezione degli
offerenti; d) stipula della convenzione».
83 Come è noto, gli accordi tra pubblica amministrazione e privati si distinguono in integrativi e sostitutivi. Il
primo «interviene all’intero del procedimento e all’interno di questo esaurisce i suoi effetti» vincolando il
contenuto del provvedimento amministrativo; il secondo, invece, «conclude il procedimento, determinando la
nascita degli effetti sostanziali al posto del provvedimento» (Scoca, Gli accordi, in diritto amministrativo AA.VV.,
G.Giappichelli, Torino, 2017, p. 403).
84 Lazzara, Viti, art. 66, Codice dei contratti pubblici commentato, AA.VV., Cedam, 2017, p. 650.
85 Tali caratteristiche sembrano rimandare alla nozione di servizio pubblico nazionale che s’impegna a
«determinare il ritmo, cioè il programma di servizio che garantisce direttamente o indirettamente la sua
erogazione» (E.Casetta, Manuale di diritto amministrativo, Giuffrè, Milano, 2017 p. 708). A differenza invece
della “nozione” europea di «servizio di interesse generale» che si concentra solamente nel garantire «parità di
trattamento», «non discriminazione», «trasparenza» e «libera concorrenza» (Scoca, Diritto amministrativo,
G.Giappichelli, Torino, 2014, p. 650).
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esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati e
promuovendo il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti 86».
Ebbene, sembra evidente come il legislatore nazionale abbia voluto introdurre, quale limite
alla discrezionalità delle stazioni appaltanti nella definizione delle procedure riservate,
criteri volti a definire le modalità di erogazione dei servizi sociali da parte sia delle
organizzazioni no- profit, sia degli operatori economici ai quali è stato affidato tale servizio.
Tali criteri, per ragioni prima logiche che giuridiche, dovranno essere intesi non solo quali
criteri volti a definire le modalità di erogazione dei servizi sociali ma quali criteri selettivi per
l’individuazione dell’aggiudicatario, da richiamare necessariamente negli atti che
compongono la fase pubblicistica.
In conclusione, ciò che sembra maggiormente garantire l’efficacia dell’azione
amministrativa in materia di servizi sociali non sembra essere il semplice richiamo dell’art.
55 ai principi dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 1 l. n. 241/1990, o la possibilità di
ricorrere al giudice con particolari azioni, come ad esempio le class action pubbliche, d.lgs.
n. 198/2009, mirate ad ottenere efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa
nell’emanazione di atti amministrativi generali, ma il dovere di instaurare un dialogo tra
p.a. e terzo settore per colmare le lacune conoscitive relative alle esigenze (fabbisogno)
territoriale ed indirizzare così le attività di interesse pubblico al fine di soddisfare bisogni di
interesse generale.

86

Art. 142 comma 5-ter d.lgs. n. 50/2016.
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Osservazione conclusive
Al termine di questa breve illustrazione è possibile tentare di formulare qualche
osservazione sulla nuova disciplina.
Essa, nel suo impianto complessivo, esprime un’attenzione ed una sensibilità rinnovate nei
confronti del mondo del non profit nonché una consapevolezza maggiore rispetto al
passato dei soggetti che lo animano, delle dinamiche che lo attraversano e - last but not
least - delle potenzialità che esso offre 87.
Tale mutamento di concezione si avverte in primo luogo nel tentativo di fornire una
qualificazione unitaria di “ente del Terzo Settore” ed una disciplina completa, tale da
sostenere le attività e (soprattutto) le finalità di tali enti mediante la ridefinizione e
razionalizzazione dei modelli organizzativi e gestori, l’introduzione di misure di pubblicità e
trasparenza volte ad aumentare la partecipazione ed evitare sviamenti dagli scopi
istituzionali nonché, infine, la predisposizione di una disciplina (anche fiscale) di favore.
In connessione a quanto sopra, ulteriore elemento caratterizzante la nuova disciplina è la
tendenza a concepire (e regolamentare) gli enti del Terzo Settore in relazione più alle
finalità (di interesse generale) perseguite che alle attività svolte, le quali, quindi, a
determinate condizioni, potranno essere anche economiche.
Emblematico, da questo punto di vista, è il restyling dell’impresa sociale, la tipologia di ente
del Terzo Settore istituzionalmente preordinata a svolgere attività economica di impresa,
di cui il legislatore fornisce una nozione “teleologica”, nel senso che l’acquisizione della
qualifica di impresa sociale dipende dal perseguimento di specifiche finalità di interesse
generale (civiche, solidaristiche e di utilità sociale) elencate del d.lgs. n. 112 del 2017.
Per altro verso, tuttavia, la nuova disciplina presenta potenziali criticità.
In primo luogo, la circostanza che dalla nozione giuridica di Ente del Terzo Settore 88 siano
esclusi alcuni enti che pure operano nel mondo del non profit - vuoi perché tale esclusione
è prevista dalla legge vuoi perché frutto di una decisione dell’ente, che può non avere la
struttura e/o capacità per soddisfare tutti i requisiti necessari per ottenere la qualifica di
ETS - impedisce una regolamentazione pienamente unitaria, venendosi viceversa a creare
(almeno) due sistemi regolatori differenti, con conseguente necessità di individuare di volta
in volta quello applicabile, e con conseguente potenziale confusione e/o sovrapposizione
tra l’uno e l’altro.
Inoltre, con riferimento ai soggetti rientranti nella definizione legale di ETS, le disposizioni
del d.lgs. n. 117 del 2017 (e, per le imprese sociali, del d.lgs. n. 112 del 2017) non appaiono
sempre di facile coordinamento con il codice civile e le leggi speciali ancora applicabili.
Ancora, difficoltà interpretative emergono con riferimento ad alcuni aspetti chiave per
l’operatività della nuova disciplina quali, ad esempio, la concreta individuazione delle
attività di interesse generale e di quelle secondarie, gli obblighi in materia di iscrizione al
Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, gli adempimenti contabili e quelli fiscali.
Più in generale, deve evidenziarsi anche che i vantaggi normativi ed economici introdotti
dalla nuova disciplina per gli ETS sono controbilanciati da vincoli che, seppur giustificati da

87 Cfr.

Santuari, La riforma del Terzo Settore e delle imprese sociali: potenzialità e vincoli della nuova disciplina
normativa, Short Paper Aiccon n. 14/2017, p. 2, consultabile all'url http://www.aiccon.it/wpcontent/uploads/2017/10/ShortPaper-14.pdf .
88 Alcaro, Riforma del Terzo settore e nuovo paradigma dell'economia civile: riflessioni giuslavoristiche,
Bollettino Adapt 13 novembre 2017, n. 38, p. 2, cit.
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esigenze di correttezza, trasparenza e pubblicità, presentano, tuttavia alcuni (ingiustificati)
effetti collaterali.
Al riguardo, a titolo esemplificativo, si pensi ai limiti imposti in ordine ai compensi dei
collaboratori degli ETS: tale previsione, dalle indubbie finalità promozionali ed antielusive,
rischia tuttavia di “sacrificare” irragionevolmente la remunerazione delle professionalità che
si spendono per l’Ente, e che meriterebbero un compenso proporzionato alla qualità e
quantità dell’attività svolta.
Va anche precisato, tuttavia, che queste ed altre questioni potranno essere pienamente
analizzate e valutate solo in seguito alla piena operatività della nuova normativa che, come
anticipato in premessa, è subordinata alla emanazione di tutti i decreti ministeriali attuativi.
In conclusione, se un bilancio definitivo sulla riforma del Terzo Settore è ancora prematuro,
quel che non sembra potersi negare è che essa ha segnato l’apertura di “una stagione di
novità interessanti per l’universo non profit e per le imprese sociali che richiederanno
momenti di approfondimento e di analisi attenta per implementare una riforma che potrà
avere un impatto significativo sia sul sistema di welfare in senso lato inteso e sui tanti ambiti
di intervento a favore delle persone più vulnerabili, senza tralasciare l’attenzione alla
trasparenza ed ai rapporti con la P.A.” 89.
In relazione a quest’ultimo punto, occorrerebbe far chiarezza sul rapporto tra le forme di
affidamento di servizi sociali e sanitari, a mente dell’art. 143 d.lgs. n. 50/2016, e le forme
di co-progettazione, previste dall’art 56 d.lgs. n. 117/2017, al fine di indirizzare al meglio
l’attività delle p.a. nel rapporto con gli ETS e favorire così lo svolgimento di attività di
interesse generale. In particolare sarebbe opportuno comprendere i limiti e la portata di tali
istituti alla luce della normativa anticorruzione e delle procedure ad evidenza pubblica,
disciplinate dal d.lgs. n. 50/2016.

89 Cfr.

Santuari, La riforma del Terzo Settore e delle imprese sociali: potenzialità e vincoli della nuova disciplina
normativa, Short Paper Aiccon 14/2017, p. 2, cit.
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Osservazione per “non concludere”
Questo primo Report sul Terzo Settore ha posto all’attenzione le possibili traiettorie
evolutive dello stesso, secondo un approccio “innovativo” ed integrato.
In primo luogo, è stata rilevata l’esistenza di differenti tipologie di organizzazioni, che
hanno caratteristiche diverse ed anche esigenze diverse! E’ questo un interessante ed
originale risultato, a fronte di approcci quasi sempre di tipo ”omogeneo” ed “indifferenziato”.
Altro elemento da sottolineare è rappresentato dalla necessità di ricorrere a strumenti e
metodologie corrette e scientifiche di misurazione dell’impatto delle differenti
inziative e questo sia per finalità interne (ad esempio, di una migliore capacità di
programmazione e di utilizzo delle risorse), sia per finalità esterne (nel rendere manifesti
e comunicare i risultati ottenuti). Va osservato in proposito che i “dati non ci diranno mai
cosa fare” (le decisioni devono avere “natura politica”), ma sicuramente favoriranno la
formulazione di processi decisionali più corretti.
Infine, l’aspetto normativo consente varie riflessioni sulle opportunità e sulle novità
interessanti per l’universo non profit e per le imprese sociali che richiederanno
comunque momenti di approfondimento e di analisi attenta per implementare la riforma
del Terzo Settore.
Ogni capitolo si caratterizza per alcune Osservazioni Conclusive, cercando di
delineare i principali aspetti che emergono dall’analisi delle specifiche tematiche; al
termine del PRIMO RAPPORTO sul TERZO SETTORE, volutamente, facciamo invece
riferimento ad OSSERVAZIONI NON CONCLUSIVE, nella consapevolezza che il
processo di analisi realizzato sia in continuo divenire, in relazione alle differenti
trasformazioni della società nel suo complesso, ai nuovi bisogni emergenti, ai
cambiamenti normativi ed anche all’evoluzione dei soggetti protagonisti di questo
comparto, così rilevante e così poco rilevato!
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