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Il 13 marzo scorso il Governo aveva pubblicato un documento dal titolo LLLLinee guida per una Riforma del Terzo inee guida per una Riforma del Terzo inee guida per una Riforma del Terzo inee guida per una Riforma del Terzo 

SettoreSettoreSettoreSettore. Si trattava di un insieme di indicazioni, con l’obbiettivo ambizioso di “superare le vecchie dicotomie 

tra pubblico/privato e Stato/mercato e passare da un ordine civile bipolare a un assetto partecipato 

tripolare”. 

Da subito il documento è stato oggetto di osservazioni ed approfondimenti, in  particolare del Forum del 

Terzo Settore, e dell’Intergruppo parlamentare del welfare. 

Dopo un paio di mesi il Governo emana un Disegno di Legge DelegaDisegno di Legge DelegaDisegno di Legge DelegaDisegno di Legge Delega “recante disposizioni per promuovere e 

favorire l’autonoma iniziativa delle persone, singole e associate, per lo svolgimento di attività di interesse 

generale” 

Dopo anni di tagli e di confusione normativa, il Governo si dà dunque l’obiettivo di costruire un nuovo 

Welfare partecipativo, la promozione dell’economia civile, il riconoscimento della valenza sociale e della 

funzione pubblica del Terzo Settore, “quale attore strategico per lo sviluppo politico, economico e sociale del 

Paese”. 

Il DDL Delega si struttura in 6 articoli, ognuno su uno specifico argomento. Analizziamo i contenuti del testo 

governativo con alcune riflessioni sulle materie oggetto di riforma. 

L’articolo 1° (Oggetto e finalità)L’articolo 1° (Oggetto e finalità)L’articolo 1° (Oggetto e finalità)L’articolo 1° (Oggetto e finalità) fa riferimento agli strumenti da utilizzare (entro sei mesi uno o più decreti 

legislativi), e alle modifiche dell’attuale legislazione vigente, prevedendo anche la forma del Testo Unico, per 

garantire attraverso una disciplina organica, i “livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e 

sociali su tutto il territorio nazionale” con lo scopo di ridefinire “la disciplina degli enti e delle attività diretti a 

promuovere e realizzare finalità solidaristiche e di interesse generale, anche attraverso la produzione e lo 

scambio di beni e servizi di utilità sociale”. Il tutto in ““““attuazione del principio di sussidiarietàattuazione del principio di sussidiarietàattuazione del principio di sussidiarietàattuazione del principio di sussidiarietà” e al fine di 

“valorizzare il potenziale di crescita ed occupazione ed elevare al contempo i livelli di cittadinanza attiva, 

coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona”. 

Gli enunciati sono molto ambiziosi, perché si ispirano all’applicazione del principio di sussidiarietà, previsto 

dall’art.118 della nostra Costituzione ma mai veramente applicato. Sono obiettivi di crescita occupazionale e 

dell’economia sociale, di ampliamento della solidarietà sociale, del rafforzamento della democrazia e della 

partecipazione alle scelte, della protezione delle fasce sociali più deboli. 

L’art.1° prevede la concertazione di tutti i Ministeri interessati e della conferenza Stato-Regioni. 

Tra le prime riflessioni diciamo che va finalmente definita l’identità del l’identità del l’identità del l’identità del TTTTerzo Settoreerzo Settoreerzo Settoreerzo Settore. Per farlo occorre tenere 

presenti i riferimenti della nostra Carta Costituzionale, e cioè l’art.2 sul principio di solidarietà, cioè  la 

dimensione solidarista della vita sociale; l’art.4, “il cittadino deve concorrere al progresso materiale e 



spirituale della società”, cioè il valore della partecipazione e la valorizzazione del pluralismo sociale; l’ art. 

118 appunto, cioè l’ introduzione del principio di sussidiarietà, verticale ed orizzontale. 

Va anche ricordata la Risoluzione del Parlamento Europeo 2009Risoluzione del Parlamento Europeo 2009Risoluzione del Parlamento Europeo 2009Risoluzione del Parlamento Europeo 2009: “la legislazione degli Stati deve provvedere al 

riconoscimento dell’economia sociale” nei due aspetti: l’uno civilistico (libertà individuali ed associative) 

l’altro pubblicistico (raccordo tra il Terzo Settore e le istituzioni pubbliche). 

Si può definire in conclusione il Terzo Settore come “l’ambito in cui agiscono soggetti giuridici collettivi 

privati che senza scopo di lucro svolgono attività di utilità sociale come espressione di solidarietà”. Va anche 

affermata nell’Unione Europea la specificità del Terzo Settore italiano; cioè il nostro Terzo Settore ha 

piuttosto un’origine latina che ne valorizza la dimensione sussidiaria e sociale, a differenza di una lettura 

produttivista cioè protagonista dell’economia civile, di stampo prevalentemente anglossassone. A questo 

proposito va approfondito il quadro normativo dell’Unione Europea, che non tiene conto della specificità del 

non profit italiano; 

L’art.2 del DDL L’art.2 del DDL L’art.2 del DDL L’art.2 del DDL (Disciplina de(Disciplina de(Disciplina de(Disciplina deggggli Enti)li Enti)li Enti)li Enti) stabilisce che la costituzione, l’organizzazione, le forme di governo ed il 

ruolo dei soggetti di terzo settore vanno definiti  in base alle attività sociali che, con finalità ideale e senza 

scopo di lucro, promuovono “percorsi di valorizzazione della partecipazione e della solidarietà sociale 

mediante presenza significativa o prevalente di attività di volontariato ovvero producono beni e servizi di 

utilità sociale, anche attraverso forme di mutualità con fini di coesione sociale”.  

Definito cos’è il Terzo Settore infatti occorre stabilire alla luce della definizione sopra enucleata, chi è dentro 

il Terzo Settore e chi no. Vanno definiti alcuni criteri in quanto sono tante e diversificate le realtà organizzate 

del Terzo Settore. Bisogna cioè distinguere le regole dettate per la disciplina del soggetto da quelle che 

riguardano le sue attività.  

Occorre certamente intervenire sul Titolo II° del Libro I° del Codice CivileTitolo II° del Libro I° del Codice CivileTitolo II° del Libro I° del Codice CivileTitolo II° del Libro I° del Codice Civile ma distinguendo le organizzazioni di 

Terzo Settore da tutte le altre, cioè distinguere un quadro normativo per ogni iniziativa non profit, da un 

quadro normativo per il non profit “socialmente rilevante”; “L’agire senza scopo di lucro” è criterio 

necessario ma non sufficiente. Dalle definizioni degli artt. 1 e 2 gli enti del Terzo Settore svolgono, senza 

appunto fine di lucro, attività di promozione umana e di utilità sociale, realizzando così i principi di fraternità, 

eguaglianza sociale, sussidiarietà. Quindi i criteri per delimitare i confini non sono quelli delle dimensioni o 

del settore di attività, ma vanno individuati “nell’utilità sociale dell’agire”, sulla base delle singole specificità,” 

sul perseguimento dei principi di fraternità, uguaglianza sociale e sussidiarietà”, e sul rispetto dei valori 

comuni della democrazia, trasparenza, partecipazione.  

Al comma 2 il Governo elenca i principi e i criteri direttivi per l’esercizio della delega. A quali criteri direttivi e 

principi si devono attenere i decreti delegati? 

““““SemplificazioneSemplificazioneSemplificazioneSemplificazione    normativanormativanormativanormativa, omogeneità, omogeneità, omogeneità, omogeneità    e chiarezzae chiarezzae chiarezzae chiarezza” ne sono i presupposti fondamentali. Occorre evitare gli 

errori del passato e impedire per il futuro che i soggetti di Terzo Settore siano costretti a definire la propria 

identità in ragione dei benefici comuni che possono ottenere. Va poi  affrontato il problema della necessaria 

coerenza tra normativa nazionale e normativa delle Regioni, che nelle materie del Terzo Settore hanno 

competenze varie e talvolta contraddittorie. 

““““Semplificazione deiSemplificazione deiSemplificazione deiSemplificazione dei    procedimentprocedimentprocedimentprocedimentiiii” a cominciare dal riconoscimento della personalità giuridica. 

Provvedimento importante per garantire tranquillità e protezione nella gestione ordinaria degli enti di Terzo 

Settore. 

““““Individuazione delle attività e delle finalitàIndividuazione delle attività e delle finalitàIndividuazione delle attività e delle finalitàIndividuazione delle attività e delle finalità” soggettivamente non lucrative che caratterizzano tali enti e dei 

vincoli di strumentalità dell’attività commerciale rispetto alla realizzazione degli scopi istituzionali.  



Vale quanto di è detto sulla identità degli Enti di Terzo Settore. La questione “dell’abito” dell’ente non è 

secondaria. Spesso l’ente è costretto ad indossare abiti confezionati da leggi che lo ingessano. Vanno invece 

definiti gli enti, una volta accettata la definizione generale, sulla base delle singole specificità e finalità 

statutarie. Vanno disciplinati “statuti di attivitàstatuti di attivitàstatuti di attivitàstatuti di attività” differenti, adottati liberamente dai soggetti del terzo settore 

a seconda del tipo di attività che svolgono, acquisendo di volta in volta la qualifica delle varie tipologie 

previste (es: Ong, Aps, volontariato, cooperative sociali etc). E’ l’utilità socialel’utilità socialel’utilità socialel’utilità sociale, il bisogno collettivo 

soddisfatto, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che qualifica l’ente e dunque anche dal punto 

di vista delle agevolazioni impositive. Il legislatore può incentivarne la scelta tramite la “leva fiscale” con il 

riconoscimento fiscale di vario tipo. Va in altre parole “privilegiato lo scopo costitutivo dell’ente”, a 

prescindere dal suo contenitore formale e dalla distinzione tra enti che si rivolgono a terzi e enti che si 

rivolgono ai propri associati. Così anche la “distinzione tra attività principale e attività strumentale”, in 

quanto l’elemento qualificante diventa l’interesse sociale soddisfatto con l’attività. 

In quest’ambito vanno anche disciplinate le forme di attività economica sussidiaria, in sostegno all’attività 

principale dell’ente, cioè i vincoli di strumentalità dell’attività commerciale rispetto agli scopi istituzionali. 

““““DDDDisciplina delle modalitàisciplina delle modalitàisciplina delle modalitàisciplina delle modalità” e della misura di utilizzo dell’attività volontaria degli aderenti e dei limiti di 

remunerazione dell’attività dei dirigenti e degli amministratori. Materia questa molto controversa, da tempo 

motivo di contenzioso con l’Agenzia delle Entrate. Mettere ordine in tale materia con semplicità e chiarezza, 

favorendo appunto l’occupazione dei soggetti di Terzo Settore diventa fondamentale nell’ambito di una 

riforma organica. Va richiamata l’Importanza del valore aggiunto in termini di “occupazione e sviluppo” che 

viene espresso dal Terzo settore, che può essere volàno di buona economia e di solidi percorsi di 

inserimento lavorativo e professionale. Vi sono esperienze, come ad esempio la promozione e valorizzazione 

della cultura, i beni ambientali e paesaggistici, il turismo sociale, lo sport dilettantistico, che possono 

rappresentare ambiti nuovi per imprenditorialità e lavoro giovanile, ma che necessitano di un quadro 

compiuto di tutele normative e previdenziali.  

“P“P“P“Previsione del divieto di distribuire utilirevisione del divieto di distribuire utilirevisione del divieto di distribuire utilirevisione del divieto di distribuire utili””””,,,, anche in forma indiretta, e previsione di ““““forme diforme diforme diforme di remunerazioneremunerazioneremunerazioneremunerazione”””” 

del capitale sociale nel rispetto di limiti prefissati. Si tratta di  definire meglio questo criterio 

compatibilmente con le forme di remunerazione del capitale sociale che esaminiamo più avanti. 

“R“R“R“Rafforzamento dell’autonomia statutariaafforzamento dell’autonomia statutariaafforzamento dell’autonomia statutariaafforzamento dell’autonomia statutaria” e definizione di modalità di governo e di gestione degli enti 

ispirate a principi di democrazia, uguaglianza, pari opportunità, partecipazione dei lavoratori e degli utenti e 

trasparenza, anche tenuto conto delle peculiarità della compagine e della struttura associativa.   

Scopo fondamentale della riforma è “valorizzare la ragione costitutiva dell’Ente di Terzo Settore, la finalità 

perseguita come destinazione solidaristica della ricchezza prodotta o dei servizi resi”.  

“P“P“P“Previsione di modellrevisione di modellrevisione di modellrevisione di modelli organizzativi degli enti”i organizzativi degli enti”i organizzativi degli enti”i organizzativi degli enti” e di responsabilità degli organi di governo differenziati in 

ragione della dimensione economica dell’attività svolta e dell’impiego di risorse pubbliche.  

Vanno aggiornate e riviste le leggi di settore ( L.383, L.266, DM. 460 etc) che disciplinano le varie forme di 

enti, definiti, una volta accettata la definizione generale, sulla base delle singole specificità.  Si suggerisce di 

armonizzare le leggi 266/91 (O.d.V.) e 383/00 (A.p.S.) sino a tendere al loro superamento, di dare una forte 

caratterizzazione nazionale della legge, di ampliare il concetto di mutualità (riservato ai soci) e la libertà di 

associazione rispetto agli attuali vincoli, prevedendo situazioni di destinazione generale delle attività, 

sostenendo il ruolo degli addetti. 

Per le ONG va specificata l’indipendenza da strutture governative, vietando di ricevere contributi pubblici 

istituzionali che non siano finalizzati ai singoli progetti. Per le “associazioni di volontariato” deve prevalere la 

gratuità della prestazione del volontario e dell’organizzazione, caratterizzazione che identifica il “tipo” di 

organizzazione senza ulteriori distinzioni (es. volontariato di protezione civile, fondazione di volontariato 



etc.). Per la “cooperazione sociale” va valorizzato lo scopo di inclusione sociale mediante il lavoro attraverso 

la forma cooperativa. 

IIIIndividuazione di criteri e modalitàndividuazione di criteri e modalitàndividuazione di criteri e modalitàndividuazione di criteri e modalità    per l’affidamento dei serviziper l’affidamento dei serviziper l’affidamento dei serviziper l’affidamento dei servizi agli enti improntati al rispetto di requisiti 

minimi di qualità ed impatto sociale del servizio, obiettività e trasparenza;  

Questo punto va in applicazione concreta del “principio di sussidiarietà”, verticale ed orizzontale. Non si 

tratta qui di pensare che le attività sussidiarie dei cittadini pongano rimedio al taglio della spesa sociale, o 

alla minore capacità dei comuni di gestire i servizi alla persona, ma l’obiettivo è passare da un’idea di Stato 

“controllore” ad uno Stato che favorisca le diverse attività civiche. Si propone l’emanazione di una normativa 

che preveda l’inserimento “dei servizi alla persona” erogati dal Terzo Settore nel mercato dei servizi 

(d.Lgs.163/2006) e che promuova linee guida per le diverse forme di gestione dei servizi pubblici. 

Va riformato il rapporto tra Pubblica Amministrazioneil rapporto tra Pubblica Amministrazioneil rapporto tra Pubblica Amministrazioneil rapporto tra Pubblica Amministrazione,,,,    i ci ci ci cittadiniittadiniittadiniittadini e le loro organizzazioni sociali arrivando a 

costruire una “amministrazione condivisaamministrazione condivisaamministrazione condivisaamministrazione condivisa”. In quest’ambito occorre rivedere e meglio definire gli attuali 

strumenti giuridici utilizzati nei rapporti tra Pubblica Amministrazione e enti di Terzo Settore, spesso 

frammentari e contradditori. I termini utilizzati dagli Enti Locali “convenzione, autorizzazione, 

accreditamento, affidamento” vanno chiariti e definiti. Bisogna disciplinare i requisiti per l’autorizzazione e 

l’accreditamento delle strutture e dei servizi sociali, e le procedure di affidamento da parte degli Enti locali 

ad organizzazioni del Terzo Settore. 

““““Aggiornare la L. 328/2000Aggiornare la L. 328/2000Aggiornare la L. 328/2000Aggiornare la L. 328/2000” con riferimento alla programmazione e gestione dei servizi sociali per assicurare 

la collaborazione degli Enti non profit alla programmazione e all’esecuzione delle politiche pubbliche a livello 

territoriale. 

Vanno naturalmente individuati ““““strumenti di trasparenza e controllostrumenti di trasparenza e controllostrumenti di trasparenza e controllostrumenti di trasparenza e controllo” nel senso della trasparenza dei bilanci 

ed eticità dei comportamenti. Occorre orientarsi maggiormente alla responsabilizzazione dei soggetti di 

Terzo Settore, introdurre forme innovative di autocontrollo, prendendo spunto da esempi esteri, graduare gli 

strumenti di trasparenza secondo alcuni criteri (dimensioni, attività economica, rendiconto) e valorizzare 

alcuni strumenti di misurazione dei risultati, quali la “valutazione dell’impatto sociale” dell’attività. 

RRRRevisione e riorganizzazione deevisione e riorganizzazione deevisione e riorganizzazione deevisione e riorganizzazione del sistema di registrazione degli entil sistema di registrazione degli entil sistema di registrazione degli entil sistema di registrazione degli enti e di tutti gli atti di gestione rilevanti 

improntati a criteri di semplificazione, attraverso la previsione di un registro unico di settore, anche al fine di 

favorirne la piena conoscibilità su tutto il territorio nazionale. Albi, elenchi, anagrafi, registri si sono 

moltiplicati in questi anni senza alcuna giustificazione razionale. Questa è una materia che va rivista 

totalmente in un’opera di progressiva riduzione e razionalizzazione.  Spesso gli enti di Terzo Settore sono 

obbligati ad iscriversi a due, tre registri senza alcun nesso tra questi, in quanto l’iscrizione ai registri è la 

“conditio sine qua non” per avere rapporti con la P.A. In più incompatibilità introdotte tra i vari registri 

rendono veramente difficoltosa l’attività degli Enti. 

IIIIndividuazione di specifiche modalità di verifica e controllondividuazione di specifiche modalità di verifica e controllondividuazione di specifiche modalità di verifica e controllondividuazione di specifiche modalità di verifica e controllo dell’attività svolta e delle finalità perseguite. Vale 

quanto detto sopra sulle forme di trasparenza e controllo, sul rafforzamento e valorizzazione del ruolo di tali 

enti, anche nella fase di programmazione degli interventi a livello territoriale. Questo aspetto rientra 

nell’obiettivo di collaborazione tra Stato, Enti Locali e Terzo Settore previsti ai punti precedenti. 

PPPPrevisione di strumenti che favoriscano i processrevisione di strumenti che favoriscano i processrevisione di strumenti che favoriscano i processrevisione di strumenti che favoriscano i processi aggregativi degli entii aggregativi degli entii aggregativi degli entii aggregativi degli enti.... Principio da attuare nella revisione 

normativa del Titolo II° del Libro I° del Codice Civile e nella revisione delle leggi di settore. 

Mantenimento della disciplina prevista dalla legislazione speciale in materia di cooperazione allo sviluppo. 

IIIIstituzione di un organismo nazionalestituzione di un organismo nazionalestituzione di un organismo nazionalestituzione di un organismo nazionale indipendente con compiti di indirizzo, promozione, vigilanza e controllo 

delle attività degli enti. Tale organismo deve anche avere finalità pubbliche di promozione, indirizzo, studio, e 

la realizzazione di un registro unificato delle organizzazioni di Terzo Settore. 



L’articolo 3 del DDLL’articolo 3 del DDLL’articolo 3 del DDLL’articolo 3 del DDL    (Attività associative, di volontariato e di promozione sociale)(Attività associative, di volontariato e di promozione sociale)(Attività associative, di volontariato e di promozione sociale)(Attività associative, di volontariato e di promozione sociale) fa riferimento al riordino e 

alla revisione della disciplina vigente in materia di attività associative, di volontariato e di promozione sociale, 

(L. 383, 266, etc.) nel rispetto delle direttive contenute nell’art.2 e nel senso di una armonizzazione, 

semplificazione, e razionalizzazione delle norme, come già visto poco sopra. L’intento è inoltre quello di 

riconoscere e valorizzare le reti associative di secondo livello, di promuovere la cultura del volontariato tra i 

giovani, in particolare con apposite iniziative nelle scuole.  

Inoltre il DDL cita la revisione e promozione del sistema dei Centri Centri Centri Centri Servizio VolontariatoServizio VolontariatoServizio VolontariatoServizio Volontariato, attraverso la 

valorizzazione delle funzioni di indirizzo e controllo dei Comitati di Gestione. I Centri Servizio Volontariato 

devono diventare strumenti di aiuto, anche economico, per le associazioni di promozione sociale, 

estendendone le competenze anche alla cooperazione internazionale. 

Infine l’art.3 fa riferimento agli Osservatori Nazionali del Terzo SettoreOsservatori Nazionali del Terzo SettoreOsservatori Nazionali del Terzo SettoreOsservatori Nazionali del Terzo Settore, sia quello del Volontariato che quello 

dell’Associazionismo di Promozione Sociale, nel senso della revisione e razionalizzazione delle finalità, della 

composizione, dei compiti e del funzionamento. Gli Osservatori in questi anni hanno risposto solo in parte 

alle funzioni loro attribuite dalle rispettive leggi costitutive. Va ora rilanciata la funzione, in termini politici, di 

questi Organismi di aiuto, indirizzo, monitoraggio e consulenza nei confronti del Terzo Settore. 

L’art.4 (Impresa L’art.4 (Impresa L’art.4 (Impresa L’art.4 (Impresa SSSSociale)ociale)ociale)ociale) prevede il riordino e la revisione della disciplina in materia di Impresa Sociale, la cui 

legge istitutiva è pressoché rimasta lettera morta. Diverse sono le indicazioni contenute nei vari commi, 

dall’ampliamento dei settori di attività e individuazione dei limiti di compatibilità con lo svolgimento di 

attività commerciali diverse da quelle di utilità sociale, alla previsione di forme di remunerazione del capitale 

sociale e di ripartizione degli utili, dalla possibilità di accedere a forme di raccolta di capitali di rischio in 

analogia a quanto previsto per le start-up innovative, alla disciplina delle modalità di attribuzione della 

qualifica di impresa sociale alle cooperative sociali e ai loro consorzi.  

A nostro avviso e’ necessario prevedere per le associazioni la possibilità di “riconoscimento della qualifica di 

impresa sociale” per la sola parte delle attività economicamente rilevanti, prevedendo regimi di contabilità 

separata. Vanno introdotti incentivi per la libera scelta dell’utente a favore delle imprese sociali mediante 

deduzioni o detrazioni fiscali oppure mediante vouchers. 

Il DDL propone l’ampliamento delle materie di particolare rilievo sociale che definiscono l’attività di impresa 

sociale. E’ da condividere la proposta di aggiungere settori ora esclusi come ad es. il commercio equo e 

solidale, l’housing sociale, il microcredito e i servizi al lavoro di lavoratori svantaggiati. Si prevedono forme 

limitate di remunerazione del capitale sociale. Riconoscimento delle cooperative socialicooperative socialicooperative socialicooperative sociali come imprese sociali 

di diritto senza necessità di modifiche statutarie e semplificazione delle modalità di formazione e 

presentazione del bilancio sociale. 

Va auspicata la promozione del Fondo per le impresFondo per le impresFondo per le impresFondo per le imprese sociale sociale sociale socialiiii e sostegno della rete di finanza etica. Aspetti che 

vanno approfonditi, assieme ad ulteriori ipotesi quali un Fondo Innovazione sociale totale per sostenere le 

attività più innovative delle imprese sociali, sostegno allo start up e all’aggregazione delle imprese sociali. 

L’ aL’ aL’ aL’ art.5 rt.5 rt.5 rt.5 parla delparla delparla delparla del    Servizio Civile Nazionale UniversaleServizio Civile Nazionale UniversaleServizio Civile Nazionale UniversaleServizio Civile Nazionale Universale. I DDL devono prevedere: un meccanismo di 

programmazione almeno triennale dei contingenti di giovani, anche stranieri, che possono essere ammessi al 

Servizio Civile Nazionale Universale, procedure di selezione ed avvio dei giovani improntate a principi di 

semplificazione e trasparenza; criteri e modalità di accreditamento degli enti di servizio civile universale; un 

limite di durata del servizio civile nazionale universale che contemperi le finalità del servizio con le esigenze 

di vita e di lavoro dei giovani coinvolti; la possibilità che il servizio sia prestato, in parte, in uno dei paesi 

dell’Unione europea e anche in Paesi terzi; il riconoscimento delle competenze acquisite durante 

l’espletamento del servizio civile per i percorsi di istruzione e in ambito lavorativo; l’inserimento lavorativo 



dei giovani che hanno prestato il servizio civile nazionale universale;  la garanzia ai giovani che lo richiedono 

di poter svolgere il Servizio Civile Universale, fino ad un massimo di 100.000 giovani per il primo triennio.  

 

    

    

Art.6 ( Misure fiscali e di sostegno economico).Art.6 ( Misure fiscali e di sostegno economico).Art.6 ( Misure fiscali e di sostegno economico).Art.6 ( Misure fiscali e di sostegno economico).    

 Altro aspetto tutto da rivedere è appunto il sostegno finanziario al Terzo Settore, sia pubblico che privato. 

Molte sono le forme di aiuto indirette e dirette esistenti e proponibili. Tendere all’armonizzazione delle 

agevolazioni e dei benefici di legge riconosciuti alle diverse forme del non profit. Tale armonizzazione va 

graduata in relazione al criterio della fisionomia di ente non commerciale, secondo l’accezione dello 

svolgimento non prevalente di attività commerciale,  

Per una revisione dei meccanismi di sostegno economico occorre salvaguardare il criterio della trdella trdella trdella trasparenzaasparenzaasparenzaasparenza    

che riassume i principi della fiducia del soggetto erogante e della correttezza dell’agire dell’ente beneficiario, 

ma il regime di tassazione e delle agevolazioni fiscali deve tenere conto delle finalità solidaristiche e di utilità 

sociale dell’ente. Tale principio è contenuto nel DDL accanto all’indicazione di razionalizzazione del regime di 

deducibilità e detraibilità delle erogazioni liberali disposte in favore degli enti. Va naturalmente mantenuto il 

meccanismo di defiscalizzazione dei corrispettivi per gli introiti degli enti non profit che rispondono a 

determinate caratteristiche.  

Il DDL prevede la stabilizzazione e razionalizzazione del “5 per mille“5 per mille“5 per mille“5 per mille” (si ricorda che la delega al Governo è già 

contenuta nella L.23/2014), in base alle scelte espresse dai contribuenti in favore degli enti di cui all’articolo 

1 e semplificazione delle procedure per il calcolo dei contributi spettanti agli enti; l’introduzione di 

meccanismi volti alla diffusione dei titoli di solidarietà e di altre forme di finanza sociale e riduzione della 

spesa pubblica.  

Infine il documento parla di introdurre nuove modalità per assegnare alle organizzazioni di Terzo Settore in 

convenzione d’uso immobili pubbliciimmobili pubbliciimmobili pubbliciimmobili pubblici non utilizzati per rimetterli a disposizione dei cittadini con una gestione 

partecipata. Va riformato l’attuale meccanismo di destinazione e assegnazione dei beni mobili e immobili 

confiscati alla criminalità organizzata agli enti di Terzo Settore per iniziative di imprenditorialità sociale. 

Attualmente su 13.000 beni confiscati ( 11.000 immobili e 2.000 aziende) il 55% resta inutilizzato. Sta ora al 

confronto pubblico e parlamentare produrre le revisioni normative necessarie ad una vera Riforma del Terzo 

Settore in Italia. 
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