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Processo di riforma  
del Terzo settore
Iter, questioni definitorie ed esigenze  
di governance
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Riassunto: L’articolo riporta una sintesi delle principali tappe dell’iter della riforma del 
Terzo settore, partendo dai dati relativi alla partecipazione alla consultazione indetta 
dal Governo sulla base di Linee guida, fino ad arrivare all’emanazione del Disegno di 
legge “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la 
disciplina del Servizio civile universale” e alla successiva discussione degli emendamenti 
in seno alla Commissione Affari Sociali. Si segnala che tale percorso è ancora in fieri e 
allo stato attuale si è addivenuti all’approvazione del testo alla Camera in prima lettura. 
Le argomentazioni che accompagnano la ricostruzione sistematica del quadro norma-
tivo, sono prospettate anche in una visione di sistema che pone al centro dell’analisi 
i profili di governance sottesi tanto alle materie quanto agli attori coinvolti, nonché ai 
campi applicativi. Ne emerge una lettura che sottolinea l’importanza di mantenere un 
equilibrio tra spinte innovative e valori identitari, auspicando che le azioni del Governo 
(a livello centrale e locale) e la proposta dei soggetti di Terzo settore non disperdano 
il patrimonio di prassi e conoscenze maturate e, allo stesso tempo, siano in grado di 
affrontare le sfide attuali e future.
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Il Terzo settore alla prova della riforma

Il contributo ripercorre il processo di riforma del Terzo settore, a partire dalla consulta-
zione promossa dal Governo fino ad arrivare alla emanazione del Disegno di legge “De-
lega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina 
del Servizio civile universale” presentato il 22 agosto 2014 e alle successive modifiche 
intervenute in sede di discussione in Commissione Affari Sociali. Le argomentazioni 
che accompagnano la ricostruzione puntuale del quadro normativo, sono prospettate 
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anche in una visione di sistema che pone al centro dell’analisi i profili di governance 
sottesi alle materie, agli attori coinvolti, nonché ai campi applicativi.

Nel documento sulle Linee guida di riforma1 proposto dal Governo ai fini della con-
sultazione, si fa riferimento a «un settore che si colloca tra lo Stato e il mercato, tra la finanza 
e l’etica, tra l’impresa e la cooperazione, tra l’economia e l’ecologia, che dà forma e sostanza ai 
principi costituzionali della solidarietà e della sussidiarietà, (...) e che alimenta beni relazionali 
(....)». L’economia sociale nel suo complesso, come comparto che continua a cresce-
re e resiste alla crisi, come molte ricerche ampiamente dimostrano, è fondamentale 
per «valorizzare il potenziale di crescita e occupazione, per elevare i livelli di protezione sociale, 
combattere le vecchie e nuove forme di esclusione e consentire a tutti i cittadini di sviluppare le 
proprie potenzialità».

Emerge l’esigenza di riconoscere al Terzo settore, nello spirito della riforma, una 
soggettività anche economica e fare chiarezza in merito alla possibilità di fare impresa 
pur senza porsi obiettivi di lucro. La riforma del Codice civile è di primaria importanza 
per superare una dicotomia fra Stato e Mercato e riconoscere il ruolo e le funzioni eser-
citate dai soggetti di Terzo settore nella costruzione del bene comune, in virtù dell’art. 
118 della Costituzione. Una delle sfide della riforma riguarda la capacità di mantenere 
le linee di confine interne a ciascuna specificità del Terzo settore, per salvaguardarne 
le identità pur dentro a un impianto generale ben definito. Ne emerge una lettura che 
sottolinea l’importanza di mantenere un equilibrio tra spinte innovative e valori identi-
tari, auspicando che le azioni del Governo (a livello centrale e locale) e la proposta dei 
soggetti di Terzo settore non disperdano il patrimonio di prassi e conoscenze maturate 
e, allo stesso tempo, siano in grado di affrontare le sfide attuali e future.

Dalla partecipazione alla deliberazione
Il 13 maggio 2014 il Governo Italiano lancia una consultazione pubblica sul tema della 
riforma del Terzo settore. La riforma, già annunciata dal presidente del Consiglio, Mat-
teo Renzi, a Lucca il 12 aprile 2014 alla Festa del Volontariato, non coglie di sorpresa 
il mondo del volontariato, dell’associazionismo, della cooperazione e dell’impresa 
sociale che da tempo attendeva un Disegno di legge che affrontasse in modo organico 
la complessità normativa del sistema.

Con la consultazione viene avviata un’operazione, non scontata, di inclusione nel 
processo di riscrittura della normativa di settore della società civile, quell’«Italia gene-
rosa e laboriosa che tutti i giorni opera silenziosamente per migliorare la qualità della vita delle 
persone»2.

L’operazione di consultazione viene sollecitata sulla base di una griglia di punti, 
delineata dal Governo, che rimanda a tematiche che hanno avuto un significativo rilievo 
anche nel dibattito che ha avuto luogo nella società civile, nel periodo precedente la 
proposta di riforma. Le Linee guida sono suddivise in cinque aree principali, a loro volta 
articolate in sottopunti, che concernono le fondamenta giuridiche; la valorizzazione 

1 Il documento sulle Linee guida per la riforma è consultabile alla pagina: <http://www.go-
verno.it/GovernoInforma/documenti/LINEE-GUIDA-RIFORMA-TERZO-SETTORE_20140513.pdf>.

2 Cfr. Presidenza del Consiglio dei Ministri, Linee guida per una Riforma del Terzo Settore, 2014.
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del principio di sussidiarietà orizzontale e verticale; l’impresa sociale; il Servizio civile 
universale e il sostegno economico pubblico e privato degli enti del Terzo settore. 
L’interesse da parte del mondo del “non-profit” alla consultazione viene attestato dalla 
numerosità degli interventi pervenuti alla consultazione: complessivamente rispondo-
no 1.016 soggetti3. Sono molti gli “individui singoli” (45,7% degli interventi “validi”4), 
ovvero soggetti che si fanno portatori di un pensiero individuale e che partecipano a 
titolo personale; altrettanto numerosi (42,3%), non poteva essere diversamente, sono 
gli interventi espressione di organizzazioni del Terzo settore. Residuale è l’intervento 
dell’amministrazione pubblica (2,6%) e di un generico “altro”5 (9,41%). Nell’analisi dei 
rispondenti alla consultazione viene operata una distinzione per il livello aggregativo 
di cui ciascun ente partecipante risulta espressione. Così risulta che poco meno del 
60% degli interventi può ricondursi a organismi di “primo livello”, che rappresenta il 
primo gradino nella scala organizzativa. Gli organismi e le reti di “secondo” e “terzo 
livello”, ovvero organizzazioni composte da più organizzazioni che, nel caso del livello 
più elevato, possono riguardare enti nazionali, raccolgono rispettivamente il 20 e il 
21,8% degli interventi “aggregati”. L’entità della partecipazione dei livelli superiori al 
primo, appare tanto più significativa se si considera la capacità di tali reti di rappre-
sentare comunità ampie, a volte ampissime, a testimonianza della abilità intrinseca 
al Terzo settore di dare luogo a processi partecipativi. All’interno degli interventi del 
Terzo settore si riscontra una distribuzione equiripartita tra le principali tipologie di 
soggetti: le cooperative sociali, con una lieve predominanza, intervengono per 29,2% 
dei casi, le associazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale rispetti-
vamente partecipano per il 20,9% e per il 20,4%. L’interesse per i temi fondativi, che 
riguardano la delineazione di precisi confini entro i quali circoscrivere il “non-profit”, 
è elevato (il 42,7% dei rispondenti tratta tale tema6 anche in associazione ad altre te-
matiche affrontate dal medesimo intervento), così come ha attratto molti rispondenti 
il tema del sostegno economico al Terzo settore (32,8% dei rispondenti) e il tema del 
servizio civile (37,1%). Quest’ultimo tema si caratterizza per uno specifico interesse da 
parte dei “rispondenti singoli” che per circa un terzo se ne occupano. Il servizio civile 
e le opportunità che esso potrebbe offrire in termini di formazione e avvio al mondo 
del lavoro destano interesse diffuso nella società civile, al di là degli interessi per così 
dire “organizzati”. Le fondamenta giuridiche, la prima area tematica delle Linee guida, 
sembra interessare in particolare, e in egual misura, le organizzazioni del Terzo settore 
e le amministrazioni pubbliche (rispettivamente 61,5% e 61,9% dei rispondenti). Tra 

3 I dati sono ripresi dal Report sulla consultazione indetta dal Governo sulle Linee guida per una 
Riforma del Terzo Settore, pubblicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, consultabile 
alla pagina: <http://goo.gl/Pqm6ck>.

4 Non sono stati considerati nel conteggio gli interventi “non validi” ovvero “non pertinenti” 
alla consultazione che non apportavano contenuti specifici in merito all’oggetto della consul-
tazione.

5 Nella categoria “altro” sono ricompresi il mondo imprenditoriale “profit”, le organizzazioni 
sindacali e gli ordini professionali.

6 Si segnala al lettore che le percentuali riportate sono calcolate sulla base dei rispondenti, 
considerando che nella quasi totalità dei casi venivano fornite segnalazioni su più di una tematica, 
i totali percentuali superano il valore 100,00.
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gli aspetti che emergono dal report pubblicato dal Ministero del Lavoro e delle Poli-
tiche Sociali, infine, vi è quello dell’eterogeneità di contributi che, in estrema sintesi, 
abbracciano principi, definizioni, obiettivi di policy, spunti di riflessione più generali 
non solo riconducibili a singoli punti delle Linee guida, anche riferiti a emendamenti 
a leggi vigenti o nuove ipotesi legislative.

Ponendosi ad un livello di generalità maggiore, si delinea una lettura della Con-
sultazione pubblica come un processo di “democrazia partecipativa” laddove con tale 
termine si fa riferimento a tutte le pratiche di gestione dei processi decisionali che si 
definiscono inclusive in quanto si aprono alla partecipazione di un pubblico ampio7.

Alla consultazione sulla riforma del Terzo settore sono invitati a partecipare tutti i 
cittadini, in forma singola od organizzata. Si tratta del così detto metodo della «porta 
aperta”, secondo il quale non viene richiesto l’intervento di coloro che sono accredi-
tatati sulla materia, ma, sulla base del principio di affectdness (Moro, 2009) l’invito è 
esteso a tutti coloro che come individui, o in rappresentanza di specifici gruppi sociali, 
percepiscono un interesse sull’oggetto della decisione. Si tratta di un intento universa-
listico piuttosto ambizioso che trova difficile realizzazione nella pratica operativa dove 
si concretizza sistematicamente un processo di autoselezione dei partecipanti tale per 
cui intervengono «cittadini che sono già, per inclinazione o esperienza, attivi, competenti, 
riflessivi o che militano in qualche associazione o in qualche movimento sociale» (Moro, 2009, 
p. 6). È indubbio tuttavia che l’inclusione dei cittadini che detengono un interesse, 
senza una selezione a monte, riqualifichi l’azione pubblica in termini democratici 
nonostante l’effetto della partecipazione si concentri sul processo decisionale piuttosto 
che sull’esito del processo stesso. Se non possiamo immaginare l’inclusione come una 
forma diretta di influenza da parte dei cittadini sulle decisioni, permane lo scambio 
argomentativo e la discussione pubblica che precedono la decisione, come fase di un 
processo di costruzione dialogica e discorsiva di decisioni che spetta, in ultima istanza, 
alle legittime istituzioni democratiche tradurre in atti legislativi vincolanti. Il dialogo 
attraverso l’argomentazione diviene lo strumento per la definizione di una politica, 
laddove la vera promessa del processo partecipativo, sostiene Forester (1999), consiste 
in un processo di «apprendimento trasformativo» tale per cui nel dialogo negoziale le 
posizioni di tutti gli attori si trasformano (cfr. Perrone, 2011 p.72).

Proseguendo nell’iter di riforma e concluse le consultazioni, il Consiglio dei Mini-
stri il 10 luglio 2014 ha approvato il Disegno di legge delega per la riforma del Terzo settore, 
dell’impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale.

Tale testo conferisce al Governo una delega ad adottare entro dodici mesi dall’en-
trata in vigore della stessa legge, uno o più decreti legislativi concernenti il riordino 
e la revisione della disciplina legislativa in materia (art. 1 del Disegno di legge delega 
n. 2617). Una riforma che tende alla semplificazione, riorganizzazione e promozione 
del Terzo settore e attraverso cui si dovrebbe iniziare a riconoscerne la giusta rilevanza 

7 Si segnala al lettore l’ampio dibattito che ha per oggetto il concetto di “democrazia par-
tecipativa”. In Italia se ne sono occupati in particolare Luigi Bobbio, Umberto Allegretti e 
Giovanni Moro.
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sia nel processo economico, che in quello sociale, anche in vista di un maggiore coin-
volgimento nella progettazione delle politiche sociali.

La riforma infatti si qualifica fin da subito positivamente per la diffusa consapevo-
lezza della necessità di un intervento organico che attraverso un Testo unico arrivi a 
trovare una quadratura del cerchio di una realtà che all’oggi si presenta molto diversifi-
cata, rispetto a quella sancita nel Codice civile e che la legislazione extra-codicistica ha 
cercato di inquadrare di volta in volta riconoscendo la specificità e il valore sociale di 
realtà produttive molto diverse. Il passaggio fondamentale si ravvisa nel superamento 
della distinzione tra i soggetti del Libro I e V del Codice civile, tecnicamente dal ca-
rattere “commerciale” e “non commerciale”, che non si basa più sulla non lucratività 
dell’attività svolta, ma sulla rilevanza sociale del fine perseguito.

L’iter di tale riforma è proseguito in seno alla Commissione Affari Sociali con l’esa-
me delle proposte di modifica al testo (circa 430 emendamenti), su cui i componenti 
della Commissione si deve pronunciare esprimendo un parere favorevole o contrario8.

Per quanto concerne il contenuto, le due aree in cui si sono concentrate la mag-
gior parte delle proposte di emendamenti sono relative alla revisione del Libro primo 
del Codice civile, in particolare della disciplina giuridica delle associazioni e di tutti i 
soggetti di Terzo settore; inoltre sul tema dell’impresa sociale, su cui le posizioni sono 
molto eterogenee; sulla parte relativa agli aspetti fiscali e infine sul tema del Servizio 
civile universale.

Il testo definitivo della riforma è stato approvato dalla Camera il 9 aprile 2015 ed 
ora passa all’esame del Senato. Per quanto riguarda il contenuto, nello specifico si 
segnala che riguardo all’articolo 1, dedicato a definire scopo, tempi e oggetto della 
Legge delega, si è addivenuti ad un unico cambiamento relativo al primo comma, 
delineando in maniera più precisa e puntuale i confini del Terzo settore9.

La nuova formulazione rispetto al testo originario che si riferiva ad «enti privati del 
Terzo settore e attività che promuovono e realizzano finalità solidaristiche e d’interesse generale 
anche attraverso la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale, in attuazione del 
principio di sussidiarietà”, fornisce una definizione di Terzo settore molto articolata e 
ciò è valutato positivamente dai relatori, dal momento che contiene tutti gli elementi 
necessari per evitare incomprensioni. Infatti ora Terzo settore è definito quale “il com-
plesso degli enti privati costituiti con finalità civiche e solidaristiche che, senza scopo di lucro, 
promuovono e realizzano attività di interesse generale, anche mediante la produzione e lo scambio 

8 Rispetto alle materie oggetto di decretazione attuativa, si segnala che si sono effettuate 
delle audizioni tra cui si segnala quella dell’Isfol. Cfr. Antonio Varesi, Audizione dell’ISFOL presso 
la Camera dei deputati XII Commissione (Affari sociali): Disegno di Legge 2617 “Delega al Governo per la 
riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale, 13 novembre 
2014 <http://goo.gl/wlcZym>.

9 Si riporta in proposito uno dei primi commenti del Portavoce del Forum Nazionale del 
Terzo settore, Pietro Barbieri, il quale conferma il giudizio positivo nei confronti dell’impianto 
della riforma affermando che «La strada intrapresa è quella giusta, e sta portando, anche nel 
caso di questi due articoli, alla formulazione di un testo equilibrato che va ad integrare alcune 
parti invece più carenti nella prima versione». Consultabile alla pagina: http://goo.gl/jH1K9r.
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di beni e servizi di utilità sociale realizzati anche attraverso forme di mutualità, in attuazione 
del principio di sussidiarietà».

L’articolo 2 prevede poi i principi e criteri direttivi generali nel rispetto dei quali dovran-
no essere adottati i decreti legislativi di cui all’articolo 1. Qui la modifica più significativa 
adottata riguarda l’esplicita previsione di un Codice specifico relativo al Terzo settore.

Nel tentativo di delineare un collegamento tra la consultazione e l’emanazione della 
legge delega, uno dei punti cardine della riforma, è rappresentato dall’immagine molto 
significativa fornita nelle Linee guida di «definire i confini e separare il grano dal loglio». La 
necessità di delineare le fondamenta giuridiche proponendo un migliore inquadra-
mento dei vari soggetti è un’esigenza espressa dall’unanimità dei rispondenti alla stessa 
consultazione. La revisione del Libro primo, Titolo secondo, del Codice civile, anche 
alla luce dell’articolo 118 della Costituzione e il riordino e coordinamento delle altre 
disposizioni vigenti, compresa la disciplina tributaria sono temi che, per ovvie ragioni, 
appaiono strettamente legati.

D’altra parte l’opportunità di un intervento così ampio e articolato è inserito nella 
cornice dell’articolo 117 della Costituzione, che attribuisce al Legislatore la determi-
nazione dei livelli essenziali delle prestazioni per quanto concerne i diritti sociali e alle 
Regioni la competenza su tutti gli aspetti ulteriori.

Si è ritenuto necessario mantenere nello Statuto generale, incardinato nel Titolo I 
del Codice civile le regole comuni (definizioni generali dei soggetti giuridici privati), 
nonché le regole semplificate per il riconoscimento giuridico di procedure e costi.

Lo spirito delle Linee guida per la riforma del Terzo settore raccoglie l’approvazione 
quasi unanime di una vasta parte del non-profit e si propone di operare una definizione 
normativa di elementi identitari comuni che permetta di valorizzare le specificità di 
ciascuno. Dal report sulla consultazione, tra le principali regole segnalate (nel merito 
di uno statuto generale) vi sono:

•	 l’indicazione di principi di governance democratico-partecipativa di ciascun ente;
•	 i criteri per la gestione economica graduati rispetto alle dimensioni dell’organizza-

zione. Occorre ripensare a tale riguardo un coerente sistema di fiscalità di vantaggio, 
distinguendo chiaramente tra benefici concessi ad un’organizzazione in base alla 
sua natura (es. agevolazioni su utili non distribuiti, purché vi sia un vincolo anche 
sul patrimonio) e benefici legati alla rilevanza sociale dell’attività (ad es. l’accesso 
al 5 per mille);

•	 la trasparenza, in base a cui esso dovrebbero trovar posto indicazioni di strumenti 
graduati (a seconda della dimensione economica dell’ente) di rendicontazione 
quali il bilancio economico e sociale.
Indivisibilità del patrimonio e non distribuzione degli utili;

•	 Disciplina del lavoro volontario e retribuito.

Gli Statuti speciali collocati al di fuori del Codice civile, fanno riferimento alla specifi-
cità dei settori d’intervento, aventi in comune la finalità solidaristica e l’utilità sociale.

Le proposte contenute nelle Linee guida per la riforma del Terzo settore possono 
essere classificate in parte come proposte di innovazione, in parte come proposte di 
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revisione. Ad. es, sul fronte dell’associazionismo, l’«aggiornamento della legge 266/91 sul 
volontariato (punto 2 delle Linee guida) e la revisione della legge 383/2000 sulle associazioni 
di promozione sociale al fine di: (...)» (punto 3 Linee guida) pongono la necessità comune di 
risolvere le duplicazioni (si vedano i Registri sia regionali che nazionali di entrambe le 
tipologie) e di evitare dei rischi di incoerenza tra partecipazione e gestione delle risorse 
umane (mutualità, disparità di trattamento dei soci, lavoro retribuito e volontario). 
In particolare per le OdV, in revisione della Legge 266/1991, oltre al riferimento ai 
Registri, si cita la necessità di una riorganizzazione del sistema dei Centri di Servizio al 
Volontariato e dell’Osservatorio nazionale, contestualmente a quello delle Associazioni 
di Promozione Sociale, rispetto a compiti e modalità di funzionamento. Tra le impor-
tanti innovazioni introdotte sul volontariato vi è quella riferita al sistema scolastico (si 
propone di considerare le organizzazioni di volontariato come attori della formazione 
alla cittadinanza degli studenti delle scuole) e alle reti (si ritiene opportuno innovare 
la normativa per dare un maggiore riconoscimento alle reti di organizzazioni di vo-
lontariato di secondo livello, ossia quelle organizzazioni composte da organizzazioni).

Pertanto la riforma non può prescindere dal riordino e dalla revisione dell’attuale 
disciplina in materia di attività associative, di volontariato e di promozione sociale (arti-
colo 3 del Disegno di legge delega). L’obiettivo è, come detto, quello di modernizzare 
il sistema e superarne la frammentazione, trovando dei punti di contatto tra le due 
discipline (soprattutto per ciò che concerne i principi identificativi del volontariato, il 
passaggio dal concetto di mutualità a quello di solidarietà universalistica, definizione 
di criteri comuni per agevolazioni fiscali e remunerazione dei soci). Pare opportuno 
segnalare che nella formulazione definitiva del suddetto articolo «Attività di volontariato 
di promozione sociale e di mutuo soccorso» si è proceduto ad aggiungere oltre alla disciplina 
dell’attività di volontariato e di promozione sociale anche le società di mutuo soccorso.

Si è introdotto inoltre un maggior livello di dettaglio per quanto concerne la revisione 
del sistema dei centri di servizio per il volontariato, infatti si prevede che «gli stessi siano 
promossi da organizzazioni di volontariato per finalità di supporto tecnico, formativo e informativo 
degli enti di Terzo settore, nonché per il sostegno di iniziative territoriali solidali. I centri di servizio per 
il volontariato assumono personalità giuridica in una delle forme previste per gli enti del Terzo settore 
di secondo livello e al loro finanziamento si provvede stabilmente con le risorse previste dall’articolo 15 
della legge 11 agosto 1991, n. 266. Qualora ricorrano all’utilizzo di risorse diverse da quelle di cui al 
periodo precedente, le stesse sono ricomprese in una contabilità separata. Al controllo delle attività e della 
gestione dei centri di servizio provvedono organismi regionali e nazionali la cui costituzione è ispirata 
a criteri di efficienza e di contenimento dei costi di funzionamento. Tali costi non possono essere posti a 
carico delle risorse di cui all’articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n 266». In tale assunto si ravvisa 
la necessità, emersa anche in sede consultiva, di renderli più fruibili a livello territoriale.

Uno dei principi cardine e ispiratori di questa riforma riguarda la valorizzazione 
del principio di sussidiarietà orizzontale e verticale, attraverso la costruzione di un 
nuovo welfare fondato su una governance allargata, al fine di rimuovere innanzitutto 
la dicotomia tra Stato e cittadini, tra pubblico e privato e inoltre di procedere ad un 
ammodernamento delle modalità organizzative e di erogazione dei servizi.

In particolare, ci si riferisce alla Legge quadro n. 328/2000 Legge quadro per la realiz-
zazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, con riferimento a: programmazione 
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e gestione dei servizi sociali; revisione dei requisiti per l’autorizzazione/accreditamento 
delle strutture e dei servizi sociali e delle procedure di affidamento per l’erogazione 
dei servizi sociali da parte degli enti locali ad organizzazioni di Terzo settore; nonché 
introduzione di incentivi per la libera scelta dell’utente nei confronti delle imprese 
sociali mediante voucher o detrazioni fiscali o deduzioni.

Alla luce di tale premessa, di cui si darà conto anche in seguito e, al fine di completa-
re il quadro descritto, appare ormai un passaggio obbligato definire a livello nazionale 
i Liveas e i Lea10, nonché prevedere una chiara destinazione delle risorse assegnate, 
che soprattutto nel passato è stata penalizzata dalla gestione discontinua sia del Fondo 
Nazionale delle Politiche Sociali, sia di quello per la non autosufficienza.

L’opportunità di tali passaggi si ravvisano nell’impianto di governance multilivello 
proposto dall’articolo 2 ter, così come licenziato dalla Commissione (Riordino e revi-
sione della disciplina del Terzo settore e Codice del Terzo settore), in cui si prevede 
esplicitamente l’istituzione di un «Registro unico del Terzo settore, suddiviso in specifiche 
sezioni, da istituirsi presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali”, inoltre si ribadisce 
la valorizzazione del «ruolo degli enti nella fase di programmazione, a livello territoriale, relativa 
anche al sistema integrato di interventi e servizi socio-assistenziali nonché di tutela e valorizzazione 
del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale e individuare criteri e modalità per l’affida-
mento agli enti dei servizi d’interesse generale, improntati al rispetto di requisiti minimi di qualità 
e impatto sociale del servizio, obiettività, trasparenza e semplificazione», infine l’ultimo comma 
chiude prevedendo “che il coordinamento delle politiche di governo e delle azioni di promozione 
e di indirizzo delle attività degli enti di cui alla presente legge, finalizzati a garantire l’uniforme e 
corretta osservanza della disciplina legislativa, statutaria e regolamentare ed essi applicabile, sia 
assicurato, in raccordo con i Ministeri competenti, dalla presidenza del Consiglio dei ministri».

In tale ambito pare interessante segnalare che dalla consultazione promossa dal 
Governo è emersa la necessità della costituzione di un organismo (cd. Autority del 
Terzo settore), la cui principale caratteristica è ravvisata nell’indipendenza rispetto alle 
organizzazioni controllate a cui affidare compiti specifici quali la gestione dei Registri 
nazionali unificati e lo svolgimento di funzioni relative ad un rinnovato Osservatorio 
nazionale unificato sul Terzo settore. Tuttavia occorre segnalare che la Commissione, 
ha momentaneamente accantonato gli articoli aggiuntivi relativi all’istituzione di tale 
organismo, con l’intento di discuterli successivamente.

Altro punto interessante ha riguardato l’esame dell’articolo 5 relativo al Servizio 
civile universale.

Nel testo definitivo, emendato dalla Commissione, si ribadisce che «con il decreto 
legislativo di cui all’articolo 1, co 2, lettera d), si provvede alla revisione della disciplina in 
materia di servizio civile nazionale, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 1 della Legge 
n. 66 del 6 marzo 2001.»

10 Per una approfondita disamina del recente dibattito si veda in proposito: L.Trucco, Diritti 
sociali e livelli essenziali delle prestazioni tra politiche legislative e Corte Costituzionale in E. Cavasino, G. 
Scala, G.Verde (a cura di), I diritti sociali dal riconoscimento alla garanzia. Il ruolo della giurisprudenza. 
Convegno annuale del Gruppo di Pisa, Trapani 8-9 giugno 2012, Napoli, Editoriale scientifica, 
2013.
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Si segnala che la maggioranza degli emendamenti relativi all’accesso o meno dei 
giovani stranieri al servizio civile sono stati bocciati e ritirati11. È opportuno segna-
lare che la materia del servizio civile trova una significativa rilevanza già all’interno 
di politiche attive del lavoro (in riferimento alle azioni sostenute per l’occupazione 
giovanile) nonché di politiche formative, relative alla certificazione delle competenze 
non formali e informali (come previsto, tra l’altro, dal Decreto legislativo n. 13 del 
2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali12).

Campi applicativi nei combinati disposti di riforma

Le materie oggetto di riforma evidenziano il largo raggio di estensione dei contenuti 
nella pluralità di processi di transizione in atto; non poche, infatti, sono le afferenze 
che emergono quali combinati disposti nella prospettiva di governance pubblica. La 
pluralità di contenuti, alcuni dei quali non perimetrabili solo dentro i confini classici 
del Terzo settore (vista l’ampiezza e la portata della proposta di riforma), consegnano 
all’attenzione alcune precisazioni che delineano piste di lavoro verso la rielaborazione 
della dimensione dei servizi, la riscrittura delle policy e la valorizzazione del ruolo del 
Terzo settore per lo sviluppo economico. A ciò si aggiungono le attenzioni che le stesse 
politiche attive (formazione, lavoro e inclusione sociale) dedicano ai soggetti di Terzo 
settore nell’ambito di programmi di intervento. Appare, dunque, centrale focalizzare 
l’attenzione su specifici aspetti contenuti nella riforma che contemporaneamente – nei 
combinati disposti – ne amplificano la portata dell’impatto sui territori congiungendo 
lo sviluppo del carattere di imprenditorialità dei soggetti di Terzo settore, il sistema 
degli appalti e la trasparenza nelle relazioni sussidiarie.

A partire dall’osservazione del contesto socio-economico (differenziazione dei biso-
gni, evoluzione demografica, modificazione dei bisogni di natura qualitativa) si colloca 
in prospettiva futura il ruolo dei soggetti del Terzo settore nell’affrontare i cambiamenti 
in atto. Un punto è anche «come favorire l’espansione del Terzo settore senza condizionamenti o 
indirizzi che potrebbero, nel primo caso, ingessarlo, nel secondo caso, incoraggiarne scelte verso aree 
di intervento e obiettivi di maggiore convenienza economica» (Sergio Mattarella, 1999). Con 
riferimento agli aspetti definitori, vi sono sfide rappresentate dalla tenuta identitaria, 
dall’innovazione e dalla trasparenza. Come descritto, nell’ambito delle regole generali si 
inseriscono anche definizioni in merito al carattere dimensionale delle organizzazioni, 
alla natura identitaria e alla fiscalità. Con gli statuti speciali, invece, fuori dal Codice 
civile, dovrebbero essere garantite le specificità delle attività svolte aventi in comune la 
finalità solidaristica e l’attività di utilità sociale. Essi devono salvaguardare le specificità 
delle organizzazioni che svolgono ruolo di advocacy e promozione dei diritti, di eroga-

11 Si veda in proposito www.infocontinuaterzosettore.it.
12 «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e valida-

zione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale 
di certificazione delle competenze», a norma dell’articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 
2012, n. 92.
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zione e di produzione di beni e servizi di interesse collettivo. Altro aspetto di rilievo 
è sul versante dei processi di accountability rispetto ai quali viene menzionata l’utilità 
di richiedere alle organizzazioni di Terzo settore nuove modalità di rendicontazione 
economica e sociale. Attenzione del Governo, questa, che si motiva con lo sviluppo 
della pratica della collaborazione non occasionale tra organizzazioni (di volontaria-
to, di associazionismo di promozione sociale, cooperative sociali e imprese sociali) e 
istituzioni pubbliche rafforzando l’integrazione tra i profili di sistema che riguardano 
registri, accreditamento e convenzioni.

Sul fronte dello sviluppo imprenditoriale viene introdotto il «superamento della quali-
fica opzionale di impresa sociale, rendendo non facoltativa, ma obbligatoria l’assunzione di status 
di impresa sociale per tutte le organizzazioni che ne abbiano le caratteristiche” (punto 9 delle 
Linee guida) e il “riconoscimento delle cooperative sociali come imprese sociali di diritto senza 
necessità di modifiche statutarie e semplificazione delle modalità di formazione e presentazione 
del bilancio sociale, pur mantenendone l’obbligatorietà» (punto 13 delle stesse). La riforma 
dell’impresa sociale, seppure nel suo carattere innovativo, è questione già presente da 
tempo sul tavolo del Legislatore. Una proposta di riforma strutturata l’avevano formula-
ta nel 2013, fra gli altri, gli onorevoli Luigi Bobba e Stefano Lepri in merito a modifiche 
alla legge sull’impresa sociale (ex D.lgs. 118/05 e la Legge 155/06) introducendo la 
possibilità di remunerare il capitale, seppur in misura limitata e non speculativa. Alla 
discussione era già affidata la semplificazione, le modalità di formazione e presentazione 
del bilancio sociale, pur mantenendone l’obbligatorietà, e l’allargamento dei settori 
di attività. Presente quest’ultimo aspetto nel documento di consultazione del governo 
come proposta di “Ampliamento delle “materie di particolare rilievo sociale” che definiscano 
l’attività di impresa sociale” (al punto 10). Tra esse (si tornerà nel merito), i servizi spe-
cificatamente finalizzati all’inserimento lavorativo di lavoratori svantaggiati rispetto ai 
quali si propone l’“Ampliamento delle categorie di lavoratori svantaggiati” (punto 11). Negli 
stessi contributi alla consultazione si sollevano perplessità su eventuali spiazzamenti di 
tali disposizioni rispetto alla possibilità di cumulare differenti incentivi da parte delle 
imprese sociali, oltreché spiazzamenti sulle opportunità di accesso al mercato del lavo-
ro che potrebbero intervenire tra la platea dei soggetti in condizione e/o a rischio di 
esclusione sociale e lavorativa. Tale questione è non poco rilevante dal punto di vista 
delle declaratorie di dimensioni oggettive e soggettive del “soggetto svantaggiato”. Le 
tassonomie sono ad oggi identificabili con riferimento a quanto contemplato all’art. 4 
della legge sulla cooperazione sociale di inserimento lavorativo13, e anche, per quanto 

13 Art. 4. Persone svantaggiate, «1. Nelle cooperative che svolgono le attività di cui all’articolo 1, 
comma 1, lettera b), si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti 
di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età 
lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzio-
ne previste dagli articoli 47, 47-bis, 47-ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati dalla 
legge 10 ottobre 1986, n. 663. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con Decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di 
concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell’interno e con il Ministro per gli affari sociali, 
sentita la commissione centrale per le cooperative istituita dall’articolo 18 del citato decreto legislativo del 
Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni».
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riguarda la categoria dello svantaggio relativo al mercato del lavoro, al Decreto del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali14 oltreché dal Regolamento europeo 
800/200815 (già Art. 2, c.1 Regolamento CE 2204/2002).

Tornando alla specifica di cui al punto 10 appena menzionato, alcuni degli inter-
venti pervenuti in occasione della consultazione hanno fornito osservazioni di metodo, 
affermando che appare più opportuno disegnare la tipologia dei settori in base alla 
finalità sociale e alla capacità di innovazione e impatto propria dell’impresa sociale, nel 
perseguimento dell’interesse generale, che rispetto ad una rigida previsione normativa.

È proprio sulla questione dell’”interesse generale” contestualmente all’«interesse 
pubblico” e “interesse privato” che si apre un importante dibattito dal punto di vista 
definitorio che intende come nuovo sistema la capacità di aggregazione degli interessi 
(Arena, 2014) in una logica di governance tripolare fra i diversi attori/stakeholder (ri-
spettivamente in capo ai soggetti di economia sociale e solidale, lo Stato e il Mercato). 
In tale direzione è da alcuni sottolineata la necessità di dare attuazione al documento 
adottato dal Consiglio d’Europa Carta per la responsabilità sociale condivisa16 in cui si 
prevede una “sussidiarietà circolare” estesa a tutti gli ambiti delle politiche pubbliche 
e non più circoscritta al welfare. Sottolineata più volte pure l’esigenza di valorizzare, 
anche con strumenti giuridici e non solo di policy, il ruolo di network e reti, intese come 
raggruppamenti “stabili” prevedendo modalità e forme di autocontrollo a tutela di tutti 
i soggetti impegnati nel Terzo settore.

È stato precisato che gli obiettivi della riforma nascono da una precisa percezione 
del rapporto fra profit, non-profit e Stato che è al centro del Disegno di legge così 
come quello fra non-profit e Stato. Una delle parole chiave per capire la riforma è la 
sussidiarietà: rispetto alle priorità, dalla consultazione viene segnalata la necessità di 
chiarire cosa significa oggi fare “politica pubblica” e quali sono i soggetti che la fan-
no. Anche per chiarire le modifiche da apportare alla Legge 328/2000, già citata, si 
invita a distinguere nettamente il percorso di riforma del Terzo settore da quello del 
welfare, a rafforzare gli interventi statali, e ad affrontare la tematica dei voucher per i 
servizi. Le attenzioni dedicate alla valorizzazione del principio di sussidiarietà verticale 
e orizzontale non possono prescindere, come già affermato, dal portato di essenzialità 
dei diritti alle prestazioni e servizi contenuto nella Costituzione all’art. 117, e dunque 
del problema della sostenibilità di essi per renderli esigibili.

Le Linee guida delineano la costruzione di un nuovo welfare, partecipativo, fondato 
su una governance allargata per ammodernare le modalità di erogazione o organizzazio-
ne dei servizi di welfare secondo principi di equità, efficienza e solidarietà sociale. Con 
riguardo a quanto specificato nel punto 6 delle Linee guida di riforma «con riferimento 

14 Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 20 marzo 2013 con il quale 
sono individuati i cosiddetti “lavoratori svantaggiati”, in applicazione dei principi stabiliti dal 
Regolamento comunitario CE n. 800/2008 (Gazzetta Ufficiale n. 153).

15 Regolamento europeo 800/2008 del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti 
compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale 
di esenzione per categoria).

16 Il documento è stato adottato il 22 gennaio del 2014 dal Consiglio d’Europa.



92 Processo di riforma del Terzo settore

alla programmazione e gestione dei servizi sociali»17 (punto 6 nelle Linee guida) e rispetto ai 
punti 7 sull’accreditamento e 8 sui voucher, nell’ambito più complesso delle riforma e 
del titolo V, il welfare partecipativo si lega al riconoscimento della funzione pubblica 
dei soggetti del Terzo settore che rimangono privati sotto il profilo giuridico, ma che 
hanno un ruolo pubblico, in quanto cooperano con Stato e mercato per migliorare 
lo spazio civile, dove ognuno ha un ruolo preciso. Il welfare partecipativo coinvolge 
anche i soggetti profit che, esercitando forme di responsabilità sociale condivisa, co-
operano sempre più con il Terzo settore per interventi a impatto sociale che creano 
innovazione sociale.

Tra i contributi pervenuti dalla consultazione si ravvisa la necessità che l’amministra-
zione pubblica intervenga predisponendo politiche mirate a promuovere e sostenere 
l’economia sociale, i soggetti e le attività del Terzo settore. Secondo la maggioranza 
dei rispondenti occorrerebbe procedere ad una diffusione di strumenti giuridici che 
favoriscano il coinvolgimento attivo dei soggetti di Terzo settore nella programmazione 
e co-progettazione dei servizi. Molti interventi segnalano che negli ultimi anni a livello 
locale si è proceduto alla sperimentazione di strumenti normativi che, nel rispetto dei 
principi della Pubblica amministrazione, non ricorrono a procedure competitive ma 
si basano su una collaborazione tra soggetti che operano sul territorio. Per quanto 
concerne gli affidamenti, si legge sempre nel report sulla consultazione che occorre 
procedere in tempi brevi al recepimento della Direttiva 2014/23, in tema di aggiudica-
zione dei contratti di concessione, nonché della Direttiva 2014/24, avente ad oggetto la 
materia degli appalti pubblici. Interessanti appaiono gli approfondimenti sulle misure 
specifiche per le imprese sociali; nonché sugli appalti riservati e sulle clausole sociali, 
per favorire l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati e disabili. Gli strumenti 
utilizzati espressi anche come “riserve e deroga di concorrenza” hanno nel corso del 
tempo rafforzato nei territori regionali le definizioni in ambito applicativo anche in 
ordine all’impatto sociale, arrivando in taluni territori (ad es. nella Regione Liguria, 
che nel 2012 ha emanato un Testo unico di riforma per il Terzo settore) a realizzare, 
nel principio di sussidiarietà, processi di coprogettazione nell’ambito della attuazione 
della L.328/00 a livello regionale. La piena espressione della capacità progettuale dei 
soggetti di Terzo settore, le forme di co-progettazione promosse dalle amministrazioni 
pubbliche, la diffusione di progetti sperimentali e innovativi renderebbero residuali i 
rapporti basati sulla competizione (all’oggi prevalenti), privilegiando strumenti nor-
mativi, che puntano sulla qualità dei servizi e favoriscono una presa in carico condivisa 
dei problemi sociali afferenti al territorio.

Sul tema specifico dell’affidamento di servizi sociali, si sottolinea favorevolmente 
il fatto che tali direttive tendono finalmente al conseguimento della qualità dei servizi 
stessi, nonché ad una attenzione particolare al contesto sociale di riferimento.

Nell’attualità della riforma, il Terzo settore nel welfare italiano vede specifiche no-
vità introdotte dalla Legge di stabilità 2015 per gli affidamenti alle cooperative sociali 

17 «(…) ai fini della definizione di nuovi criteri e moduli operativi per assicurare la collaborazione degli 
enti non-profit alla programmazione e non solo all’esecuzione delle politiche pubbliche a livello territoriale 
(…)».
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che rappresentano uno dei principali strumenti di politica attiva del lavoro a favore 
delle fasce più deboli e un importante mezzo di contrasto alla povertà. Tale novità, può 
rappresentare una presa di posizione da parte del Legislatore statale rispetto al dibat-
tito nazionale che ha avuto ad oggetto il rapporto tra il sistema di convenzionamento 
già previsto dalla Legge n. 381/1991 e le disposizioni generali in materia di contratti 
pubblici di cui al D.lgs. n. 163/200618 (in particolare agli artt. 2, 52 e 69) commentato 
anche alla luce delle nuove direttive europee in materia di contratti pubblici. In Italia 
ci sono importanti esperienze in merito e ne è stata affrontata la questione da una 
pluralità di applicazioni, ma al tempo stesso non vi è un monitoraggio sistematico 
sullo stato di attuazione, neppure evidenziata una definizione a livello centrale sugli 
“standard sociali”. A livello nazionale, dato il quadro estremamente variegato, si richie-
de una omogeneizzazione della materia attraverso la previsione di requisiti minimi e 
ulteriori opzioni sulla qualità.

L’entrata in vigore della disposizione consente, e forse anche impone, di valutarne 
la portata in relazione alle misure promozionali per l’imprenditorialità sociale conte-
nute nelle nuove Direttive in materia di contratti pubblici di appalto e concessione, 
approvate dall’Unione europea nel febbraio del 201419 e per le quali è attualmente in 
corso il procedimento di recepimento nell’ordinamento interno20.

L’uso strategico del sistema degli appalti, con le nuove Direttive sugli appalti del 
2014, tende a fronteggiare specifiche emergenze, quali: «la salvaguardia dell’ambiente e 
della salute pubblica, il risparmio energetico, il miglioramento delle condizioni sociali dei cittadini 
e dei lavoratori, la crescita dell’occupazione, il recupero e l’inclusione dei gruppi sociali svantag-
giati». Tali priorità, non mai avulse nel mandato pubblico e dalle politiche, si rafforzano 
in virtù di una definizione più puntuale di istanze da corrispondere nel merito di una 
governance di sistema. La considerazione dell’inclusione sociale fra i principali obiettivi 
della riforma degli appalti costituisce un passaggio particolarmente significativo, che 
va ad inserirsi in quello che viene definito nella stessa Relazione Uso strategico degli 
appalti pubblici in risposta alle nuove sfide. Nel merito, la quarta istanza individuata dalla 
Commissione (peraltro in assoluta coerenza con i principi 202021) è rappresentata 
dalla promozione dell’inclusione sociale e delle organizzazioni di economia sociale.

18 Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

19 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2014/24/UE sugli appalti pubblici, n. 
2014/25/UE, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, 
dei trasporti e dei servizi postali e Direttiva n. 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Con-
siglio sull’aggiudicazione dei contratti di concessione.

20 Il 29 agosto 2014 viene approvato il Disegno di legge per Delega al Governo per l’attuazione della 
direttiva 2014/23/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE sugli 
appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE sulle procedure d’ap-
palto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la 
direttiva 2004/17/CE).

21 Accordo di partenariato sui fondi strutturali europei 2014-2020, in riferimento specifico 
all’Obiettivo tematico 9 ora in priorità di investimento delle programmazioni operative (PO 
nazionali e regionali).
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La complementarietà tra gli strumenti finanziari comunitari e nazionali è evidenziata 
all’interno dei risultati della consultazione.

Nell’ambito della consultazione, è altresì sostenuto il recepimento del principio 
contenuto nel paragrafo 2 dell’articolo 76 della Direttiva sull’affidamento dei servizi 
sociali, adottando in via generale e obbligatoria il criterio che presenta il miglior rap-
porto qualità/prezzo, tenendo conto anche della qualità e della sostenibilità dei servizi 
sociali. La maggioranza dei rispondenti ritiene che sia opportuno sancire tali principi 
“di sistema” in una cornice di legge ordinaria statale, così da evitare che si formi una 
legislazione incerta e disomogenea a livello regionale. Nel merito, le Direttive europee 
“Appalti” e “Servizi di interesse generale” (tra i quali i servizi sociali), gli Istituti delle 
clausole sociali rappresentano strumenti attraverso cui è possibile supportare l’accesso 
all’occupazione delle persone maggiormente vulnerabili nell’economia sociale e la 
qualificazione delle organizzazioni di Terzo settore e impresa sociale anche rispetto 
alla produzione di servizi sociali di interesse generale.

Dal percorso emerge che è necessario un confronto e un coordinamento più strin-
gente con legislazione e politiche dell’Unione europea su questi stessi temi; da molti 
è stata richiamata l’esigenza, in sede di scrittura dei decreti legislativi (anche con 
riferimento alla materia fiscale) di raccordo con regolamenti e soft law dell’UE A tale 
riguardo è stata sottolineata la necessità di valorizzare le specificità italiane, sostenen-
do al tempo stesso quegli aspetti più innovativi e strategici di provenienza europea, in 
particolare gli interventi citano l’impresa sociale, la social business iniziative22 e i temi 
ad essa collegati, quali l’innovazione sociale e la necessità di misurazione dell’impatto 
sociale, per ciò che concerne le attività economiche a forte impatto sociale.

Anche in tale ambito di applicazione, l’esigenza di governance insiste nel promuovere 
sistemi di “governo comunitario” e di erogazione dei servizi (di interesse generale, tra 
cui i servizi sociali) in grado di integrare in modo virtuoso, in una logica di sussidiarietà 
e di sostenibilità, le risorse pubbliche e quelle private disponibili.

Tutti i capitoli delle Linee guida di riforma dedicati alla stabilizzazione e ampliamento 
delle forme di sostegno economico pubblico e privato ruotano intorno al punto relativo 
agli obblighi di trasparenza, all’estensione vincolante dell’adozione di strumenti di 
“contabilità sociale” contestualmente ad un approccio promozionale e incentivante e 
a regole di pubblicazione e trasparenza. Ad es. al punto 1 delle Linee guida di riforma 
del libro I del Codice civile si richiede di perseguire «criteri per la gestione economica degli 
enti non-profit e di forme di controllo e accertamento dell’autenticità sostanziale dell’attività rea-
lizzata». Stessa necessità da soddisfare è presente anche rispetto a quelle organizzazioni 
di cui al punto 23, i soggetti beneficiari del 5 per mille. Sempre nelle Linee guida, partico-
lare attenzione al tema della rendicontazione sociale è presente per quanto riguarda 
il punto 7 su la «revisione dei requisiti per l’autorizzazione/accreditamento delle strutture e dei 
servizi sociali e delle procedure di affidamento per l’erogazione dei servizi sociali da parte degli enti 
locali ad organizzazioni del Terzo settore». Ai punti menzionati è collegabile, infine, quello 
relativo all’introduzione di «incentivi per la libera scelta dell’utente a favore delle imprese sociali 
mediante deduzioni o detrazioni fiscali oppure mediante voucher» (punto 8). Nell’ambito del 

22 Commissione europea “Social Business Initiative” [COM(2011)682/2].
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percorso normativo, inoltre, lo strumento di bilancio sociale è già inserito in regime 
vincolante per l’assunzione della qualifica di impresa sociale (ai sensi del D.lgs. 155/06).

Nelle linee di riforma sul Terzo settore, la trasparenza è considerata attributo fon-
damentale, giungendo a considerare la trasversalità di “obblighi” nell’adozione di 
strumenti bilanci e contabilità sociale per tutte le organizzazioni di economia sociale e 
non-profit. La prassi contabile, che presentava la sola applicazione di schemi di conto 
economico, nel corso del tempo è andata arricchendo la significatività di una rendi-
contazione sociale integrando informazioni che, non al solo fine degli adempimenti 
burocratici, favoriscono la verifica di requisiti nella qualificazione delle organizza-
zioni presso i Registri. La sensibilità per la trasparenza, che si è sviluppata attraverso 
una ricerca di schemi e regole di bilancio specifiche per le organizzazioni non-profit 
nell’ambito dell’accountability porta con se, però, un problema derivante dall’estrema 
diversificazione esistente negli stessi sistemi definiti attraverso l’Istituzione di Registri 
su base regionale e sub regionale23.

Tali questioni sulla trasparenza affrontate nei Principi Generali hanno, a ben vede-
re, un importante richiamo di afferenza con l’art. 2 ter così come riformulato dalla 
Commissione Affari Sociali anche nella prospettiva di quella governance multilivello 
precedentemente argomentata.

Il tema della rendicontazione sociale entra complessivamente e trasversalmente 
in merito agli strumenti di bilancio sociale e/o di missione che insistono sulla quali-
ficazione delle organizzazioni di economia sociale e non-profit sia sul versante della 
gestione che delle relazioni. È da considerare, nella qualificazione della sussidiarietà 
circolare, la ricchezza complessiva dal punto di vista delle informazioni contenute 
negli strumenti di rendicontazione sociale rispetto all’adempimento della mission che, 
a partire da pratiche di trasparenza, permetterebbe di consolidare bilanci di settore 
contribuendo al tempo stesso alla programmazione e al monitoraggio delle policy di 
intervento di inclusione sociale. Rispetto alla determinazione di criteri definiti che 
rilevano in termini obbligatori, nella realizzazione di un intervento posto in essere 
da un operazione di appalto pubblico la rendicontazione di valore sociale generato 
dall’appalto, in termini di impatti sociali, sarà effetto della qualificazione derivante da 
entrambi i sistemi.

Ai fini dell’accreditamento delle organizzazioni di Terzo settore, la maggioranza 
delle Regioni, in virtù della competenza legislativa esclusiva ad esse attribuita, si sono 
già dotate di una legislazione in materia di accreditamento/autorizzazione nel settore 
socio-sanitario. Sinteticamente i sistemi di accreditamento prevedono che le organiz-
zazioni che intendono avere rapporti formali con le istituzioni pubbliche (contributi, 
agevolazioni, convenzioni), debbano essere iscritte ad un apposito Registro, regolato e 
gestito dalle Regioni e dalle Province autonome. Per poter essere registrate le organizza-
zioni devono avere alcune caratteristiche, specificatamente coerenti con la mission fon-
dativa e, quindi, con il suo perseguimento (vision). Tali riferimenti, pongono a premessa 
logica la conoscenza dell’effettività dell’attività esercitata e dei flussi economici connessi, 

23 Si tratta di oltre 300 registri (fonte: SIONP, Isfol – Ministero Lavoro e Politiche Sociali, 
2014).
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che possono essere assicurati dall’analisi strutturata della comunicazione rappresentata 
dai contenuti del bilanci stessi e dalle modalità di coinvolgimento attraverso le quali si 
rende in trasparenza il valore sociale generato. Partendo dal presupposto che la finalità 
di interesse generale, di utilità e solidarietà sociale rappresentano i cuori pulsanti (e 
testuali) della mission fondativa delle organizzazioni, una questione fondamentale è che 
le risorse siano impiegate per il perseguimento degli scopi istituzionali (a partire da 
quelle erogate dalla pubblica amministrazione in forma di convenzioni o contributi).
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