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Inapp, in base all’esperienza maturata, presenta alcune rifles-
sioni funzionali al processo di istituzione e di coordinamento 
del Registro unico nazionale del Terzo settore previsto dalla 
Riforma. Il Registro è sia un obbligo normativo sia un’occasio-
ne da non sottovalutare per la conoscenza del settore, la tra-
sparenza e la governance dello stesso. La proposta, pertanto, 
tiene conto: delle raccomandazioni europee a sostegno della 
creazione di registri amministrativi e di conoscenza statistica 
anche per l’economia sociale; dell’importanza di disporre di 
statistiche affidabili per formulare politiche, per l’assegnazio-
ne dei fondi e per il monitoraggio dei risultati; della necessità 
di garantire la “certezza pubblica” di iscrizione di una organiz-
zazione al Registro per motivi di pubblicità, identificazione, 
autenticazione, verifica e certificazione.

The Law n. 106/2016 “Delegation to the Government for the 
Reform on the Third Sector, the Social Enterprise and the Dis-
cipline of the Universal Civil Service” is the first organic reform 
involving  the Third Sector. Inapp presents some considera-
tions on  the process of institution and coordination of the 
National Single Registry of the Third Sector, starting from the 
assumption that it can be an important tool, according to Eu-
ropean recommendations, for public knowledge and  govern-
ance of this sector.
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1. il contesto evolutivo del non-profit

Il 9° Censimento Generale Istat dell’Industria, dei Servizi e delle Istituzioni non-profit, alla data 
del 31 dicembre 2011, ha registrato l’esistenza di 301.191 organizzazioni attive nel nostro 
Paese, operanti nel Terzo settore. Per istituzione non-profit1 s’intende un’unità giuridico–

1 Annuario statistico italiano 2013, Istat. In ambito statistico, per la definizione di organizzazione non-profit si 
fa riferimento al System of National Accounts (SNA), cioè al manuale internazionale che raccoglie l’insieme delle 
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economica, dotata o meno di personalità giuridica, che produce beni e servizi (destinabili 
o non destinabili alla vendita) la quale, in base alla legislazione vigente o alle proprie 
disposizioni statutarie, non ha la facoltà di distribuire, nemmeno indirettamente, profitti 
o altri guadagni diversi dalla remunerazione del lavoro prestato ai soggetti che l’hanno 
istituita o ai soci. Costituiscono esempi di istituzione non-profit e, quindi, di enti facenti 
parte del Terzo settore: le associazioni – riconosciute e non riconosciute –, le fondazioni, 
i comitati, le cooperative sociali e i loro consorzi, le altre formazioni sociali come il mu-
tuo soccorso, gli enti ecclesiastici, le organizzazioni non governative, le organizzazioni di 
volontariato, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale e così via. Da questi esempi, 
è evidente che il settore comprende realtà organizzative differenti tra loro, disciplinate 
da norme specifiche che, attribuendo la competenza a diverse amministrazioni, hanno 
determinato la proliferazione di registri, albi ed elenchi di iscrizione degli enti interessati. 
Questa frammentazione ha riflessi anche sulla misurazione statistica del settore, che deve 
fare i conti con fonti amministrative eterogenee, inadeguate, qualitativamente modeste.
Al superamento della carenza informativa ha contribuito l’Istat che, a partire dal 1996, ha 
avviato rilevazioni periodiche sul non-profit: due censimenti sulle istituzioni non-profit 
di cui il primo nel 2001 e l’ultimo nel 2011; alcune rilevazioni campionarie, tra il 1995 e il 
2008, su organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, fondazioni.
Nel decennio intercensuario il settore era cresciuto del 28% passando dalle 235 mila organiz-
zazioni del 2001 alle 301 mila del 2011. L’occupazione dipendente era aumentata addirittura 
del 39,4%; ragguardevole anche la crescita del numero dei volontari (43,5%). Con queste 
percentuali il settore si presentava come il più dinamico del sistema produttivo italiano – in 
controtendenza rispetto alla congiuntura economica, con una capacità di creare occupazio-
ne e sviluppo senza trascurare l’intrinseca valenza sociale e il sostegno alla coesione.
Questo balzo in avanti, attestato dai dati censuari, è stato accompagnato da commenti 
positivi, ma anche da alcune contraddizioni.
Per quanto riguarda i commenti positivi: molti rappresentanti e operatori, accanto a esper-
ti e decisori politici hanno espresso apprezzamenti per i censimenti condotti da Istat per-
ché forniscono la fotografia del non-profit italiano, dando un quadro metodologico comu-
ne e comparabile a realtà così diverse tra loro. I dati raccolti tratteggiano le caratteristiche 
peculiari del settore pervenendo a utili tassonomie: risorse umane, entrate, ripartizione 
geografica, periodo di costituzione, attività svolta2, specializzazione istituzionale. Si regi-
strano minori informazioni sul versante della consistenza patrimoniale, delle quote di mer-

direttive per la misurazione dell’economia e la produzione di statistiche omogenee e comparabili. L’Istat adotta 
lo SNA secondo il quale “le istituzioni non-profit sono enti giuridici o sociali creati allo scopo di produrre beni 
e servizi, il cui status non permette loro di essere fonte di reddito, profitto o altro guadagno per le unità che le 
costituiscono, controllano o finanziano”.
2 In linea di principio, le organizzazioni non-profit possono svolgere qualsiasi tipo di attività di produzione, tran-
ne quella di erogazione di servizi di competenza dell’amministrazione pubblica. La gran parte di loro è impegnata 
nella produzione di servizi sociali e la classificazione delle attività economiche utilizzata a fini statistici (ATECO) 
non risulta sufficiente a descriverne dettagliatamente l’attività. Per superare questi limiti si fa ricorso alla clas-
sificazione dell’International Classification of Nonprofit Organizations (ICNPO), sviluppata dalla Johns Hopkins 
University e usata negli studi di comparazione internazionale sul settore. Questa classificazione è strutturata in 
12 settori e 26 classi di attività. Quella utilizzata dall’Istat, nel censimento delle Istituzioni non-profit del 1999, 
si struttura in 12 settori e 39 classi di attività (ossia ai 26 sottogruppi ICNPO si aggiungono 13 altre attività). I 12 
settori della classificazione ICNPO sono: cultura sport e ricreazione, istruzione e ricerca, sanità, assistenza socia-
le, ambiente, sviluppo economico e coesione sociale, tutela dei diritti e attività politica, filantropie e promozione 
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cato, delle strutture di governo, delle reti organizzative di secondo livello. In assenza delle 
informazioni offerte dai Censimenti, che forniscono misurazioni di dettaglio territoriale e 
tematico del settore, sarebbe impraticabile ad oggi qualunque percorso di riforma, di ri-
ordino complessivo e di cambiamento che investa gli enti dell’economia sociale e solidale.
Il Censimento 2011 non è riuscito tuttavia a cogliere compiutamente la realtà del settore e a 
rappresentarla in tutti i suoi aspetti e dinamicità. Questo fondamentalmente per tre ordini di 
motivi:
• le fonti amministrative di riferimento per creare la lista pre-censuaria delle organizza-

zioni che saranno poi interessate dalla rilevazione sono appunto eterogenee. È com-
plesso trattarle3 esibendo forti problematicità dovute alla presenza di enti iscritti non 
pertinenti e alla scarsa attenzione posta nel loro aggiornamento4;

• lo strumento censuario tradizionale, vista la rilevanza acquisita dalle analisi con livello 
di dettaglio massimo e in tempi sempre più ristretti, non risulterebbe più adeguato per 
motivi tecnici ed economici5;

• le scelte effettuate nel processo di trattamento statistico delle informazioni che nel 
tempo sono cambiate. Secondo un recente studio che mette a confronto i dati dei due 
Censimenti6, infatti, la crescita del settore è da attribuire al miglioramento delle tecni-
che di rilevazione adottate dall’Istat che, nel 2011, è stata in grado di rilevare l’esisten-
za di organizzazioni che – seppure in vita già nel 2001 – non erano state conteggiate 
per motivi tecnici. I dati statistici elementari consentono, inoltre, di osservare come la 
creazione di nuove organizzazioni, nel corso del decennio intercensuario, sia stata ac-
compagnata dalla cessazione di un numero consistente di organizzazioni già esistenti, 
così che il saldo – pur positivo – appare complessivamente modesto.

del volontariato, cooperazione e solidarietà internazionale, religione, relazioni sindacali e rappresentanza degli 
interessi, altre attività.
3 Manlio Calzaroni - Direttore centrale delle rilevazioni censuarie e dei registri statistici, Audizione dell’Istituto 
nazionale di statistica alla XII Commissione Affari sociali della Camera dei Deputati sulla “Delega al Governo 
per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale”, Roma, 13 
novembre 2014: “Il sistema dei registri statistici è un’operazione particolarmente complessa, in quanto il settore è 
caratterizzato da una forte eterogeneità delle fonti amministrative utili e della loro qualità, alcune disponibili a li-
vello nazionale ma con copertura parziale, altre, al contrario, gestite da enti territoriali sub nazionali con maggiori 
problemi di qualità. Sono state più di 15 le fonti amministrative utilizzate per realizzare la lista pre-censuaria del 
2011, alcune di grandi dimensioni, altre costituite da poche specifiche unità: ciò è sufficiente a dare l’idea della 
galassia che raccoglie una miriade di enti diversi”.
4 M. Calzaroni –  Istat (2016), Il censimento delle Istituzioni non-profit nella nuova strategia censuaria dell’I-
stat, Le Giornate di Bertinoro per l’Economia Sociale, 14-15 ottobre: “L’importanza è di poter disporre di archivi 
amministrativi basati su definizioni coerenti e condivise in un quadro unico, al fine di facilitare la realizzazione di 
sistemi informativi utili sia dal punto di vista del legislatore sia da quello del Sistema statistico nazionale. Date le 
caratteristiche del settore, i principali problemi legati all’uso delle fonti amministrative per rilevare le istituzioni 
non-profit sono: l’eleggibilità (inclusione di istituzioni non pertinenti o sotto copertura del registro a causa di 
organizzazioni che decidono di non iscriversi o delle norme che non lo richiedono) e l’aggiornamento (presenza di 
organizzazioni non più in vita, nel caso dell’ultimo censimento, ad esempio, partendo da una lista pre-censuaria di 
circa 475 mila istituzioni non-profit, sono risultate attive circa 301 mila unità)”.
5 Calzaroni M., Istat (2016), cit.
6 Barbetta G.P., Ecchia G., Zamaro N. (a cura di) (2016), Le istituzioni non-profit in Italia. Dieci anni dopo, Il 
Mulino, Bologna.
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Per ovviare a queste contraddizioni e rispondere all’esigenza di avere a disposizione un 
quadro di conoscenze più ampio e aggiornato, Istat dal 2016 ha avviato il Censimento 
permanente delle istituzioni non-profit operando un’integrazione massiva dei dati di pro-
venienza da archivi amministrativi; mirando a produrre, con cadenza biennale, le informa-
zioni statistiche fornite dai censimenti tradizionali, finalizzandole alla costituzione di un 
registro statistico di settore. Le fonti del Censimento permanente sono effettivamente il 
Registro statistico delle istituzioni non-profit e le rilevazioni campionarie di settore. Que-
ste ultime sono orientate a validare e completare le informazioni presenti nel registro sta-
tistico; ampliare il patrimonio informativo disponibile tramite gli approfondimenti temati-
ci e la valorizzazione degli archivi amministrativi; ridurre il disturbo statistico e i costi della 
rilevazione. Tra gli approfondimenti proposti per la rilevazione campionaria si prevedono 
temi nuovi per sondare la capacità del settore di incidere nella realtà sociale di riferimen-
to, migliorando la qualità della vita e il benessere di una collettività; generare relazioni e 
capitale sociali; innescare processi di innovazione; promuovere lo sviluppo locale.
Nel contesto fin qui delineato:
“Le finalità, l’oggetto e i principi che ispirano la legge delega di riforma del Terzo settore 
non possono che essere valutati positivamente dalla statistica ufficiale. La frammentazio-
ne normativa ha effetti anche sulla misurazione statistica. Per costruire la lista pre-cen-
suaria dell’ultimo censimento delle istituzioni non-profit sono stati utilizzati più archivi 
amministrativi di carattere nazionale o regionale. Per misurare statisticamente il settore 
non-profit non si può fare riferimento a una fonte “pivot” come avviene per altri regi-
stri statistici (ad esempio, il registro delle imprese e l’anagrafe delle aziende agricole). 
Pertanto, la redazione di un testo unico recante la disciplina del settore e l’istituzione di 
un archivio amministrativo unico del Terzo settore costituisce un passo di fondamentale 
importanza anche per la statistica ufficiale. La realizzazione di un archivio amministrativo 
che tenga conto, fin dalla sua definizione normativa, anche delle esigenze della statistica 
ufficiale è un’opportunità importante per superare i limiti descritti e arrivare alla produ-
zione di statistiche utili ai policy maker, agli esperti di settore e ai cittadini”7.

7 Calzaroni M. (2014), Audizione dell’Istituto nazionale di Statistica, cit.
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Alcuni dati del censimento 2011 delle istituzioni non-profit, 2011

Al 31 dicembre 2011, sono state rilevate 301.191 organizzazioni attive nel nostro Paese operanti 
nel Terzo settore. In dieci anni il settore è cresciuto del 28% e l’occupazione dipendente del 39,4%.
Nonostante l’eterogeneità organizzativa che lo caratterizza, nel settore prevale la forma giuridica 
dell’associazione, che conta l’89% del totale delle istituzioni attive alla data del 31 dicembre 
2011. In particolare, si tratta di 201 mila associazioni non riconosciute prive di personalità giuridi-
ca e costituite tramite scrittura privata, pari al 66,7% del totale e di 68 mila associazioni ricono-
sciute, ossia nate con atto pubblico riconosciuto dalla Stato e dotate di autonomia patrimoniale 
(22,7% del totale). Seguono 11 mila cooperative sociali (3,7%), 6 mila fondazioni (2,1%) e 14 mila 
istituzioni non-profit con altra forma giuridica (4,8%) - rappresentate principalmente da enti eccle-
siastici, comitati, società di mutuo soccorso, istituzioni sanitarie o educative.
Per quanto riguarda la distribuzione geografica del fenomeno, almeno la metà delle istituzioni 
non-profit trova collocazione nel Nord del Paese (per un totale di 157.197 unità), con una quasi 
equa distribuzione della restante parte tra Centro e Mezzogiorno. La Lombardia e il Veneto si con-
fermano le regioni con la presenza più consistente. Seguono Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana 
e Lazio. La cartografia presenta la distribuzione territoriale delle organizzazioni (figura 1).
Le aree che presentano una maggiore diffusione di istituzioni non-profit registrano anche un baci-
no più vasto di risorse impiegate. Il settore conta sul contributo lavorativo di 4,7 milioni di volon-
tari, 681.000 dipendenti, 270.000 lavoratori esterni, 5.000 temporanei e, infine, 78.000 persone tra 
lavoratori distaccati o comandati, religiosi e giovani del servizio civile. La componente femminile 
pesa per una quota pari al 67% tra i lavoratori retribuiti, dipendenti ed esterni. Invece, le volonta-
rie sono 1,8 milioni, pari al 38% del totale.
Tra le categorie professionali più rappresentate ci sono quella dei tecnici (sanitari, mediatori cul-
turali, …) e le professioni nelle attività commerciali e nei servizi, seguono quelle intellettuali o ad 
alta specializzazione e i lavoratori non qualificati. Tra i dirigenti e gli imprenditori prevalgono gli 
uomini, le donne s’impongono ai vertici delle attività commerciali e nei servizi.
Tra i volontari 950.000 sono giovani, prevalentemente sotto i 29 anni di età, che hanno conseguito 
un diploma di scuola superiore e nel caso di donne una laurea, occupati nel 55,4% dei casi. Tra 
i servizi offerti, nel 62,7% sono di pubblica utilità, di solidarietà, orientate al benessere della 
collettività; il restante 37,3% è costituito da organizzazioni mutualistiche dirette alla protezione 
degli interessi e dei bisogni dei soci.
Il Nord-Est e il Nord-Ovest registrano il rapporto più elevato di volontari e di dipendenti rispetto 
alla popolazione residente. Quasi la metà dei dipendenti impiegati nelle istituzioni non-profit ita-
liane (45,9%) è concentrata in tre regioni: Lombardia, Lazio ed Emilia Romagna.
Infine, le attività più consistenti si concentrano nel settore della cultura, sport e ricreazione (dove 
operano il 65% delle istituzioni). Seguono il settore dello”sviluppo economico e della coesione 
sociale” con l’inserimento lavorativo in impresa o in cooperativa (49,3%), dell’ambiente con in-
terventi di tutela del territorio (47%), della sanità con le donazioni di sangue, organi e tessuti 
(33,6%), di poco distante dal settore istruzione e ricerca con i servizi per le scuole dell’infanzia e 
la formazione (33,3%).
Le risorse economiche del non-profit sono costituite da 64 miliardi di entrate e 57 miliardi di 
uscite. I due terzi delle istituzioni non superano i 30 mila euro di entrate e solo 13.566 istituzioni 
(4,5%) va oltre i 500 mila euro assorbendo l’81,8% delle entrate del settore.
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2. la legge delega sul terzo settore

La legge n. 106 di Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per 
la disciplina del servizio civile universale è stata approvata il 6 giugno 2016 ed è entrata in 
vigore il 3 luglio dello stesso anno. Successivamente si è avviata una fase, ancora aperta, 
di decretazione attuativa8 e di definizione dei regolamenti che si dovrebbe completare nei 
12 mesi successivi all’approvazione9.
Si tratta della prima riforma organica riguardante un settore disciplinato da un impian-
to normativo disorganico e frammentato, regolamentato al contempo da: disposizioni di 

8 Questo saggio è stato chiuso dall’autrice il 14 maggio 2017. Il comunicato del Ministero del Lavoro e delle 
politiche sociali del 12 maggio 2017 annuncia l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri degli schemi dei 
decreti legislativi sul Codice del Terzo settore, sull’impresa sociale e sull’istituto del cinque per mille. Attraverso 
ciò, si legge nel documento, è stato compiuto un passo decisivo nell’attuazione della legge delega di riforma. 
http://www.lavoro.gov.it/stampa-e-media/comunicati/pagine/terzo-settore-bobba-passo-decisivo-nellattuazio-
ne-della-delega-molte-le-novita-contenute-nei-decreti-approvati.aspx/.
9 http://www.forumterzosettore.it/2017/05/04/riforma-del-terzo-settore-il-forum-invoca-la-proroga/.

Fonte: Elaborazione Inapp su dati Istat del 9° 
Censimento generale dell’industria e dei servizi - 

Rilevazione sulle istituzioni non-profit 2011

Figura 1 - Numerosità delle istituzioni non-profit in ambito regionale
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carattere generale contenute nel codice civile; leggi di comparto, quindi molto specifiche; 
provvedimenti agevolativi - di valenza trasversale alle diverse tipologie giuridiche degli 
enti - di natura tributaria e fiscale per gli enti non commerciali e le organizzazioni non 
lucrative di utilità sociale10.
La struttura del provvedimento, oltre a fornire uno stimolo alla crescita del non-profit e 
dell’economia sociale, si sviluppa in 12 articoli e prevede innovazioni che avranno un con-
siderevole impatto sulla fisionomia e sul funzionamento del Terzo settore.
Alcuni articoli presentano i principi generali della materia e sono stati inseriti nell’ottica di 
chiarire e semplificare la normativa vigente nonché di introdurre obblighi di trasparenza 
e di informazione (artt. 1 e 2).
Altri articoli, che si possono considerare lo zoccolo duro della delega, mirano a un “riordi-
no”, se non addirittura a un processo “di revisione e di riorganizzazione” della disciplina 
esistente11, garantendo – comunque e sempre – i diritti e le libertà della carta costitu-
zionale quali il diritto di associazione, il principio di solidarietà, il valore dell’autonomia 
statutaria, il riconoscimento dell’iniziativa economica privata all’utilità sociale nei confini 
stabiliti dal legislatore. In questi articoli, il legislatore riserva un’attenzione particolare 
“all’armonizzazione e al coordinamento” della normativa su alcune tipologie giuridiche12 
e al processo di “qualificazione” dell’impresa sociale13 nei settori di “interesse generale” 
(artt. 3, 4, 5, 6).
Ulteriori articoli prospettano, invece, un mutamento del sistema di governo, dei metodi, 
delle regole e degli attori istituzionali funzionale a un settore che nel perseguire attività 
di interesse comune e partecipato, necessita di reperire risorse finanziarie - alla stregua 
di una vera e propria attività imprenditoriale - da reinvestire nel sistema integrato di ser-
vizi alla collettività. Anche in funzione di ciò, la sua azione dovrà essere improntata alla 
responsabilità e alla trasparenza, al rispetto di standard di qualità, al perseguimento di 
obiettivi per un efficace impatto sociale e, quindi, i suoi risultati dovranno poter essere 
rendicontati, verificati, misurati, valutati. Si ribadisce l’importanza di riorganizzare l’atti-
vità e le modalità per il concreto esercizio della vigilanza, del monitoraggio, del controllo. 
Al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali è stato affidato il compito di coordinare e 
di relazionare annualmente alle Camere lo stato di attuazione della Riforma nel suo com-
plesso (artt. 4, 7, 8, 10, 12).

10 Si pensi al decreto legislativo n. 460/1997 sulla disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle orga-
nizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e al decreto legislativo n. 155/2006 sulla disciplina dell’impresa 
sociale a norma della legge 13 giugno 2005 n. 118.
11 Importante la previsione di costituire un Codice del Terzo settore per la raccolta e il coordinamento delle 
disposizioni vigenti in materia (art. 4 della legge n. 106/2016).
12 Questo processo di riordino riguarda la normativa sulle attività di volontariato, di promozione sociale e di 
mutuo soccorso anche in vista dello sviluppo di una collaborazione con il sistema scolastico per promuovere e 
sostenere la cultura del volontariato, per valorizzare l’esperienza dei volontari in ambito formativo e lavorativo. In 
questo quadro s’inserisce la revisione dei Centri di servizio per il volontariato che potranno essere gestiti anche 
dagli enti del Terzo settore, coordinati da organismi regionali e sovraregionali con funzioni di programmazione e 
controllo.
13 All’impresa sociale si riconosce in modo esplicito lo status di ente del Terzo settore e la qualifica è acquisita 
di diritto dalle cooperative sociali e dai loro consorzi. Si individuano i settori di “interesse generale” per la co-
produzione di beni e servizi tra non-profit, pubblica amministrazione, investitori privati. L’elenco dei settori potrà 
essere aggiornato nel tempo seguendo le indicazioni riportate dalla delega. Importante anche l’inclusione nelle 
imprese sociali di nuove categorie di lavoratori svantaggiati, vista la crescita delle forme di esclusione e povertà.
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Riguardo al sistema delle agevolazioni fiscali e del sostegno economico agli enti, si con-
templano l’omogeneizzazione e la semplificazione della normativa in materia, accanto a 
misure di supporto come la finanza sociale, le donazioni, la costituzione di un fondo pres-
so il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il consolidamento e una più trasparente 
regolazione del cinque per mille. Convivendo nello stesso comparto organizzazioni troppo 
diverse tra loro (grandi e piccole, ricche e meno ricche) va ricostruito un sistema che tenga 
conto delle dimensioni aziendali e di una più equa fiscalità. Si prevede, infine, l’istituzione 
di una Fondazione di diritto privato denominata “Italia Sociale” finalizzata a sostenere 
mediante l’apporto di risorse finanziarie e di competenze gestionali, la realizzazione e lo 
sviluppo di interventi innovativi delle organizzazioni di Terzo settore, caratterizzati dalla 
produzione di beni e servizi a elevato impatto sociale e occupazionale (artt. 9 e 11).
In altre parole, il testo di legge delega, come le linee guida che l’hanno preceduto, ha un 
assetto complesso, frutto di un meticoloso lavoro di concertazione che ha evidenziato la 
ricchezza dei contenuti e delle questioni che caratterizzano il settore e che lo hanno por-
tato all’attuale fase evolutiva.
La Riforma rappresenta un tentativo di messa a sistema di un bene comune14. Ciò fa sì che 
in diverse parti possa sembrare difficile renderla operativa, pur trattandosi di aspetti che 
non si possono trascurare o sottovalutare in fase di scrittura dei decreti attuativi e dei re-
golamenti. Infatti saranno proprio questi aspetti che daranno una nuova e comune “carta 
d’identità” a un mondo al suo interno eterogeneo e differenziato. Una delle sfide della 
Riforma sta nella salvaguardia delle singole identità giuridiche all’interno di un impianto 
generale ben definito.
Tra i tratti che concorrono alla nuova “carta d’identità” è fondamentale la creazione di 
un Registro unico nazionale del Terzo settore, suddiviso in specifiche sezioni, da istituire 
presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, per disporre di uno strumento il 
più possibile trasparente, accessibile, aggiornato e supportato da modalità telematiche 
adeguate per la sua conoscibilità in tutto il Paese.

3. il registro unico nazionale nella riforma

L’istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore è prevista dall’art. 4 della legge 
delega n. 106/2016 che, nel quadro di un riordino e di una revisione della disciplina del 
Terzo settore, oltre alla predisposizione di un Codice dedicato alla materia, indica in modo 
esplicito il percorso da seguire:
“riorganizzare il sistema di registrazione degli enti e di tutti gli atti di gestione […] secondo 
criteri di semplificazione e tenuto conto […] di specifici elenchi nazionali di settore, attra-
verso […] un Registro unico nazionale del Terzo settore […] da istituire presso il Ministero 
del Lavoro e delle politiche sociali, favorendone, anche con modalità telematiche, la piena 
conoscibilità in tutto il territorio nazionale. L’iscrizione nel Registro […] è obbligatoria per 
gli enti […] che si avvalgono prevalentemente o stabilmente di finanziamenti pubblici, di 
fondi privati raccolti attraverso pubbliche sottoscrizioni o di fondi europei destinati al 
sostegno dell’economia sociale o che esercitano attività in regime di convenzione o di 
accreditamento con enti pubblici o che intendono avvalersi delle agevolazioni previste”15.

14 Carbone A.E. (2012), Il SIONP: capitale pubblico del non-profit, Osservatorio Isfol, 2, n. 1.
15 Legge n. 106/2016, art. 4, comma 1, lettera m).

SINAPPSI - Connessioni tra ricerca e politiche pubbliche | Anno VII | N° 1/2017 | Rivista quadrimestrale dell’Inapp



Anna Elisa Carbone, La riforma del Terzo settore e il Registro unico nazionale 151

Il provvedimento contiene riferimenti al Registro, al suo corredo informativo e alle sue 
funzioni anche in altri articoli del testo.
Così l’art. 1 riguardante le finalità e l’oggetto della Riforma fornisce la definizione di Terzo 
settore, quindi, degli enti privati senza scopo di lucro che si iscriveranno al registro per 
realizzare, in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, attività con finalità civiche, 
solidaristiche e di utilità sociale in settori di interesse generale ricorrendo a forme di 
azione volontaria e gratuita, oltre che di produzione e scambio di beni e servizi. I decreti 
legislativi provvederanno al riordino e alla revisione della regolamentazione settoriale, in 
coerenza, con la normativa comunitaria dell’UE.
L’art. 5 dedicato alle attività di volontariato, di promozione sociale e di mutuo soccorso, ri-
guardo al Registro, sostiene il ricorso e l’utilizzo di standard per disporre di informazioni e 
dati comparabili. Raccomanda l’impiego di requisiti uniformi da condividere in una logica 
di coordinamento nazionale-territoriale per migliorare la capacità di dialogo e di integra-
zione tra i registri nazionali e regionali, pubblici e privati, all’interno del nuovo Registro 
unico nazionale.
L’art. 7 sul nuovo sistema di vigilanza, monitoraggio e controllo che la delega prevede 
di avviare e mettere a regime, implicitamente fa riferimento allo strumento Registro in 
quanto tutte le “funzioni esercitate dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, in colla-
borazione con i Ministeri interessati il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, l’Agenzia delle entrate, il Consiglio Nazionale del Terzo settore” dovran-
no essere improntate alla più ampia trasparenza e conoscibilità delle attività svolte dagli 
enti di Terzo settore iscritti e dalle reti associative accreditate.
Ma la sfida più importante e nuova è senz’altro rappresentata dalla capacità di costruire 
un sistema di valutazione dell’impatto sociale del lavoro svolto da tutte queste organizza-
zioni. Si delinea sempre di più la necessità che il Registro dovrà rappresentare, pertanto, 
il nucleo informativo da cui attingere le informazioni qualitative e quantitative di sostegno 
ai diversi processi, o aggiungere le informazioni più utili e gli indicatori più appropriati agli 
obiettivi stabiliti dal decreto di riferimento.
Attribuisce un’importanza basilare al Registro anche l’art. 12 che assegna al Ministro del 
Lavoro e delle politiche sociali il compito di trasmettere alle Camere, entro il 30 giugno di 
ogni anno, una relazione sulle attività di vigilanza, monitoraggio, controllo e sullo stato di 
attuazione della riorganizzazione del sistema di registrazione degli enti, avvalendosi dei 
dati forniti dalle amministrazioni interessate.

4. specificità ed evidenze dei registri esistenti

I registri delle organizzazioni operanti nel Terzo settore sono previsti da leggi nazionali - 
sia di rilevanza generale che di natura settoriale - recepite in gran parte dalle Regioni e da 
queste integrate con provvedimenti di attuazione specifici e circostanziati sull’istituzione 
e sulla loro tenuta amministrativa16. Alcuni provvedimenti nazionali hanno previsto un re-

16 Le leggi nazionali di settore che hanno istituito i registri territoriali sono: la legge n. 266/1991 sulle orga-
nizzazioni di volontariato (registri regionali e provinciali); la legge n. 381/1991 sulle cooperative sociali (registro 
nazionale delle imprese con sezione dedicata alle cooperative sociali; registri regionali e provinciali); il decreto 
del Presidente della Repubblica n. 361/2000 riguardante le fondazioni e le associazioni con personalità giuridica 
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gistro nazionale unico di settore17, altri hanno dato luogo a un registro nazionale e a tanti 
registri regionali senza che tra questi fosse previsto una qualche forma di collegamento18, 
altri ancora hanno istituito dei registri di settore a valenza regionale, ma non hanno defi-
nito un registro unico di valenza nazionale19.
Dal recepimento dei provvedimenti nazionali discendono specifici decreti, delibere, circo-
lari, regolamenti regionali e delle province autonome che completano il quadro normativo 
di riferimento dei territori in relazione alla materia20.
Le Regioni, inoltre, legiferano su ambiti specifici di competenza, per rendere la normativa 
più applicabile e sintonica alla programmazione sociale, al riordino dei servizi e alle emer-
genze territoriali. Invece, con riguardo alla gestione dei registri, emanano atti di trasferi-
mento o di delega di alcune funzioni alle Province per l’aggiornamento delle informazioni 
ivi contenute e la manutenzione. Con questi atti la responsabilità sulla tenuta del registro 
la si potrebbe definire “piena” – in quanto tutte le funzioni vengono trasferite completa-
mente dalla Regione alle Province che ne assumono la piena responsabilità senza preve-
dere un coordinamento centrale presso la Regione di riferimento (es: Toscana21). “Parzia-
le” nel caso la delega riguardi alcune funzioni amministrative-gestionali e l’armonizzazione 
del sistema rimane sostanzialmente della Regione (es: Veneto). In questo secondo caso, 
quindi, le Regioni possono attivarsi direttamente nei confronti delle organizzazioni per 
espletare attività di controllo e vigilanza, non contemplate nella delega.
Alcune Regioni costituiscono un’eccezione a questo percorso: la Calabria e la Sicilia non 
hanno finora recepito la legge nazionale n. 383/2000 “Disciplina delle associazioni di pro-
mozione sociale”. La Sicilia neanche la legge n. 381/1991 “Disciplina delle cooperative 
sociali”. Riguardo al recepimento del D.P.R. n. 361/2000 “Norme per la semplificazione dei 
procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche”, infine, non esiste una normativa 
territoriale specifica, ma con atto proprio la Regione rinvia alla norma nazionale generale.
Ciascuna Regione o Provincia autonoma, in considerazione della propria struttura orga-
nizzativa, ha provveduto in modo diverso all’attribuzione delle competenze sui registri del 
Terzo settore. Questo comporta che la rete degli assessorati e degli uffici è diversa nei 
territori. Nella gran parte dei casi, nell’organigramma regionale, sono almeno due le aree 
interessate alla cura dei registri:
• la Presidenza della Regione o della Provincia autonoma, tramite la Giunta o il Diparti-

mento preposto alla cura dell’attività istituzionale, che ha competenze nella gestione e 

(registro regionale e registri prefettizi); la legge n. 383/2000 sulle associazioni di promozione sociale, registro 
nazionale di competenza del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali; registri regionali e provinciali).
17 Ad esempio: l’elenco delle organizzazioni della società civile e altri soggetti senza finalità di lucro ai sensi 
dell’art. 26 commi 2 e 3 della legge n. 125/2014 e del D.M. n. 113/2015 - di competenza del Ministero degli Affari 
esteri.
18 Ad esempio: il Registro delle associazioni di promozione sociale nazionale – APS, incardinato presso il Mini-
stero del Lavoro e delle politiche sociali; e quelli di competenza delle Regioni e delle Province Autonome, istituiti 
dalle amministrazioni territoriali.
19 Ad esempio: i registri delle organizzazioni di volontariato regionali e provinciali.
20 Catalogo normativo sul Terzo settore e l’Economia sociale, Inapp, dicembre 2016. Alla data del 31 dicembre 
2016 si contano 208 provvedimenti normativi, il più datato risale al 1988 e quelli più recenti a giugno 2016.
21 A partire dal 1° gennaio 2016 la tenuta degli Albi regionali del Terzo settore in Toscana è trasferita ai Comuni. 
I Comuni che hanno attivato il servizio sono: Comune di Prato; Comune di Pistoia; Comune di Pisa; Comune di 
Livorno; Comune di Massa; Comune di Siena; Comune di Lucca; Città Metropolitana di Firenze.
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nella tenuta del Registro istituito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 
361/2000 riguardante le fondazioni con personalità giuridica concessa dal Presidente 
della Regione e della Provincia;

• l’Assessorato preposto alle politiche del Terzo settore, che assume nomi diversi in cia-
scun contesto di riferimento, ma che solitamente, anche attribuendo il compito ad Uffici/
Servizi specifici, avoca a sé la competenza sui registri regionali e provinciali istituiti ai 
sensi delle leggi n. 266/1991, n. 383/2000, n. 381/1991 riguardanti, rispettivamente, le or-
ganizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, le cooperative sociali.

In alcuni casi, seppure contenuti, gli uffici interessati aumentano. Nella Regione Puglia, ad 
esempio, sono tre le aree investite: l’Assessorato al Welfare ha la competenza sui registri 
regionali istituiti ai sensi delle leggi n. 266/1991 e n. 383/2000; l’Assessorato allo Sviluppo 
economico gestisce il registro o albo regionale istituito ai sensi della legge n. 381/1991; il 
Gabinetto del Presidente della Giunta regionale, infine, ha la cura del registro riguardante 
le fondazioni con personalità giuridica riconosciuta dal Presidente della Regione.
Quando si pensa ai registri territoriali del Terzo settore si devono considerare anche i 
registri prefettizi (D.P.R. n. 361/2000) che contengono informazioni sulle organizzazioni ri-
conosciute ai sensi del decreto e che operano in tutti i contesti provinciali del Paese. Sono 
106 gli Uffici Territoriali del Governo (UTG)22 che fanno capo al Ministero dell’Interno e che 
autonomamente, come previsto dalla norma, hanno istituito e gestito i registri ufficiali 
delle organizzazioni dotate di personalità giuridica (fondazioni, associazioni, parrocchie, 
oratori e così via). Non esiste un registro nazionale. Sino a qualche anno fa le informa-
zioni non erano reperibili dai siti istituzionali e in parte venivano archiviate su supporto 
cartaceo. Il corredo informativo del registro prefettizio è esiguo: numero iscrizione, data 
d’iscrizione, denominazione, indirizzo non completo. In alcuni casi sono stati creati regi-
stri informatici specifici (es: Prefettura di Torino, Prefettura di Lecce). A partire dal 2012, 
i registri sono pubblicati sui siti istituzionali di gran parte delle Prefetture, scaricabili e 
accessibili ai cittadini.
Dall’analisi dei registri è possibile e individuare alcuni caratteri comuni accanto a delle 
evidenze che li rendono particolari.
È palese la loro numerosità e conseguentemente la pluralità di soggetti diversi che ne 
hanno la competenza istituzionale (Regioni, Province, Prefetture, CCIAA, Ministeri, Agen-
zie e così via). Risultano disomogenei per tipologia di informazioni contenute, modalità di 
gestione, uffici di riferimento, livello di informatizzazione, data di aggiornamento. Molto 
spesso sono privi di informazioni utili per facilitare operazioni di integrazione tra archivi, 
ad esempio, nella gran parte dei casi è assente il codice fiscale dell’organizzazione. Sono 
diverse anche le finalità di istituzione e gestione dei registri: infatti, alcuni certificano uno 
status, altri permettono di accedere a finanziamenti, taluni specializzano il servizio offer-
to. In molti casi si sovrappongono parzialmente come nel caso delle persone giuridiche 
e delle figure giuridiche soggette a legislazione speciale. Tanti i registri misti, cioè non 
riferiti a una sola tipologia giuridica, ma a enti che hanno uno scopo o un’utenza comune 
o altro ancora, quindi, gli enti iscritti condividono l’appartenenza al Terzo settore ma il 
loro status è differente (associazione, fondazione, comitato, …). Pur acquisendo tutti i re-
gistri formalmente costituiti, si può con un buon margine di sicurezza affermare che non 
sono esaustivi delle organizzazioni che operano complessivamente in un settore: man-

22 Dati del Ministero dell’Interno, Il portale delle prefetture, alla data del 31/12/2016.
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cano sempre i soggetti senza personalità giuridica e quelli non iscritti a registri settoriali. 
Infine, altro aspetto da non sottovalutare è il numero delle organizzazioni riportate nei 
registri che non corrisponde al numero effettivo di unità attive sul territorio poiché sono 
presenti duplicazioni, cessazioni, cancellazioni.
L’attività di raccolta dei registri di settore per l’aggiornamento dell’archivio informativo, 
condotta annualmente da Inapp (ex Isfol)23 da circa un decennio, ha evidenziato due rile-
vanti tendenze che investono la questione.
La prima tendenza è quella di un processo di riordino organizzativo e di revisione delle pro-
cedure di tenuta dei registri. Interessa contesti regionali che hanno emanato testi unici e 
altri che hanno definito provvedimenti organici generali e di semplificazione della discipli-
na in materia. La motivazione per queste soluzioni risiede, in primo luogo, nella volontà e 
nell’esigenza di razionalizzare il quadro normativo esistente, per raccogliere e ottimizzare i 
provvedimenti riguardanti una materia specifica e disporre di un solo testo di riferimento, 
maggiormente ordinato e fruibile. In tale ambito la Regione Lombardia ha fatto da battistra-
da evidenziando l’urgenza di procedere a un riordino e a una semplificazione delle norme 
regionali e introducendo la modalità legislativa di far confluire tutto in un testo unico. Così, 
anche in materia di Terzo settore, la Regione ha provveduto alla raccolta sistematica in un 
unico provvedimento (legge regionale 14 febbraio 2008, n. 1, Testo unico in materia di Terzo 
settore) di 50 articoli di diverse leggi vigenti su volontariato, cooperative sociali, associazioni-
smo, mutuo soccorso. Un’altra motivazione sta nel riconoscimento dell’importanza del ruolo 
del settore, in ragione delle nuove esigenze e delle mutate richieste delle comunità locali, 
che determinano nuove modalità di collaborare tra pubblico-privato-Terzo settore.
La seconda tendenza potrebbe apparire quasi in controtendenza rispetto alla precedente, 
ma a partire dal 2014 si è potuto constatare, navigando nei siti regionali, la disponibilità e 
l’accessibilità pubblica ad altri registri/albi/elenchi finalizzati a specifici ambiti di interesse, 
definiti dalle stesse amministrazioni24 e, comunque, afferenti al Terzo settore. Si pensi 
all’Elenco degli organismi accreditati per il Servizio civile nazionale, al Registro delle asso-
ciazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati e così di seguito. Questa 
modalità trova la sua ragion d’essere nei cambiamenti che stanno investendo i soggetti 
del Terzo settore e che riguardano: la valorizzazione e la promozione delle differenti ti-

23 Dal 1° dicembre 2016 l’Isfol (Istituto per lo Sviluppo della Formazione professionale dei lavoratori) ha cambia-
to denominazione in Inapp (Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche).
24 Il riconoscimento degli enti del Terzo settore nei rapporti con la pubblica amministrazione è stato affermato 
con l’emanazione della legge quadro n. 328/2000, Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di inter-
venti e servizi sociali. In particolare l’articolo 5, in linea con il principio di sussidiarietà, disciplina la promozione 
dei soggetti operanti nel Terzo settore e sollecita gli enti pubblici a promuovere il ricorso a forme di aggiudicazione 
o negoziali che consentano agli enti del Terzo settore la piena espressione della propria progettualità. Con l’ema-
nazione del D.P.C.M. 30 marzo 2001 poi si è proceduto a disciplinare i rapporti tra i Comuni e le formazioni sociali 
del territorio e sulla base dello stesso provvedimento le Regioni hanno adottato indirizzi specifici per regolamen-
tare i rapporti tra gli enti locali e il Terzo settore, con particolare riferimento al tema dell’affidamento dei servizi. 
Su questo tema, nel gennaio 2016, sono state definite anche le Linee Guida dell’Anac. Occorre segnalare che con 
riguardo agli strumenti giuridici che disciplinano le forme di collaborazione tra enti e pubbliche amministrazioni 
le discipline settoriali avevano già disciplinato la materia. In particolare l’art. 7 della legge n. 266/1991 e l’art. 
30 della legge n. 383/2000 consentono agli enti pubblici (Stato, Regioni, Province autonome, Province, Comuni 
e gli altri enti pubblici) di stipulare convenzioni, rispettivamente, con le organizzazioni di volontariato e con le 
associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno 6 mesi negli appositi registri regionali, per lo svolgimento 
delle attività previste dallo statuto verso terzi.
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La situazione che si registra nelle Regioni nel passaggio alla riforma del Terzo settore

Al 31 dicembre 2016, 12 Regioni e 1 Provincia Autonoma hanno emanato nuove norme in materia 
oltre che revisionato le procedure di tenuta dei registri degli enti del Terzo settore, affrontando 
questioni che sono oggi al centro del dibattito dei decreti attuativi della Riforma. Le restanti Re-
gioni non hanno legiferato.
Hanno emanato un Testo Unico:
Lombardia: dal 2008 ha realizzato il testo unico normativo delle organizzazioni regionali in materia 
di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso;
Liguria: dal 2012 testo unico delle norme sul Terzo settore;
Piemonte: dal 2015 registro unico delle organizzazioni del Terzo settore e costituzione del Consi-
glio regionale del volontariato.
Hanno provveduto alla definizione di provvedimenti organici generali e di semplificazione della 
disciplina: Provincia Autonoma Bolzano: dal 1993 norme per le organizzazioni di volontariato e le 
associazioni di promozione sociale;
Valle d’Aosta: dal 1998 testo unico in materia di cooperazione e dal 2005 norme per disciplinare 
le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale;
Lazio: dal 2000 disposizioni organiche sul Terzo settore anche di ordine finanziario;
Toscana: dal 2005 sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza 
sociale;
Emilia-Romagna: dal 2014 semplificazione della disciplina regionale in materia di volontariato, 
associazionismo di promozione sociale, servizio civile e ridefinizione delle modalità di gestione dei 
registri regionali oltre che istituzione della giornata della cittadinanza solidale;
Friuli V. Giulia: dal 2015 norme urgenti in materia di cultura, volontariato, sport e protezione socia-
le; dal 2012 disciplina organica sull’associazionismo;
Umbria: dal 2015 testo unico in materia di sanità, servizi sociali e abrogazione della disciplina 
delle organizzazioni di volontariato;
Veneto: dal 2016 aggiornamento normativo e procedurale delle organizzazioni di volontariato e 
delle associazioni di promozione sociale;
Marche: dal 2014 disposizioni per l’attuazione delle politiche regionali per la promozione della 
cultura della legalità e disciplina dei rapporti con il Terzo settore;
Molise: dal 2014 riordino del sistema regionale integrato degli interventi e servizi sociali, regola-
mento di attuazione.

pologie del non-profit italiano25; l’investire nella trasparenza dei processi di affidamento 
in regime di convenzione o concessione delle prestazioni e dei servizi; ma, soprattutto, 
la facilità per l’amministratore pubblico nell’individuare l’ente “più capace in relazione a 
criteri stabiliti” di offrire servizi specifici26 e di utilità sociale.

25 Nella valorizzazione delle specificità del Terzo settore nei contesti territoriali si deve tener conto anche di 
situazioni peculiari legate all’evoluzione storica di alcune Regioni particolari. Si pensi alle “regole” della Regione 
Veneto; alle “associazioni storiche sportive” della Regione Piemonte; o, più recentemente, alle “associazioni 
familiari” della Regione Lombardia.
26 Nella Regione Puglia sono otto gli “Altri registri del Terzo settore”, tra questi: Elenco delle persone giuridiche 
private attive nei servizi socio-assistenziali; Registro delle strutture e dei servizi autorizzati all’esercizio delle at-
tività socio-assistenziali destinate ai minori; Albo delle associazioni, dei movimenti femminili e delle cooperative 
sociali di genere; Registro dei servizi del welfare d’accesso; e così via.
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D’altronde il Terzo settore diventa sempre più protagonista della vita pubblica e della politica 
nel nostro Paese, alle scelte di welfare, all’erogazione di servizi tra i più svariati, a una sua 
rilevanza non solo sociale quanto economica. Il Terzo settore è citato nei Piani nazionali di ri-
forma (PNR) degli ultimi anni, nella Delega recante norme relative al contrasto della povertà 
e nelle linee guida correlate, nel Piano di azione nazionale impresa e diritti umani 2016-2021.
La riforma, da questo punto di vista, fa un passo decisivo nel sostegno al processo di 
ibridazione tra il Terzo settore e il mondo del profit, sia nell’intento di liberarlo dalla di-
pendenza dal settore pubblico, sia per acquisire maggiori capacità di stare sul merca-
to intercettando e gestendo risorse e strumenti. Il provvedimento, inoltre, pone il tema 
dell’innovazione sociale come orizzonte strategico per il settore, al fine di rispondere in 
modo innovativo e più efficace ai bisogni e ai problemi sociali attuali.

5. l’esperienza dell’inapp sugli archivi di settore

L’Inapp, in base all’esperienza maturata sul non-profit e sugli archivi di settore, propone 
in questa sede alcuni ragionamenti ed evidenze funzionali al processo d’istituzione del 
Registro unico nazionale del Terzo settore e al suo coordinamento da parte del Ministe-
ro del Lavoro e delle politiche sociali. La questione può considerarsi del tutto coerente 
con un ambito di competenza dell’Istituto attribuita dall’art. 10 del decreto legislativo n. 
150/2015, Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di 
politiche attive che, tra le funzioni e i compiti peculiari dell’ente, prevede la realizzazione di 
studi, ricerche, monitoraggio e valutazione in materia di Terzo settore.
Dal 2008, in particolare, l’Istituto ha costruito per il Ministero del Lavoro e delle politiche 
sociali27 dispositivi e realizzato ricerche per rafforzare le conoscenze sull’economia sociale 
e il non-profit. In quanto ente facente parte della rete Sistan, ha operato per migliorare la 
conoscenza, anche statistica, del Terzo settore e nell’ambito del Piano statistico nazionale 
(PSN) 2011-2013 ha progettato e sviluppato un prototipo di sistema informativo delle 
organizzazioni operanti nel settore28 che ha integrato i dati provenienti da fonti ammini-
strative diverse - registri o albi delle organizzazioni non-profit - con i risultati di indagini 
conoscitive su diversi temi di interesse29. Il filo rosso che ha attraversato in questi anni le 
diverse attività è stato proprio progettare e configurare un archivio unitario, incardinato 
presso un’amministrazione centrale, diviso in sezioni, auspicabilmente omogeneo nei cri-
teri di iscrizione, gestione, accessibilità. Come si è avuto modo di leggere fin qui, la giungla 
dei registri ha da sempre costituito un ostacolo all’efficienza e alla trasparenza della vita 
associativa. La platea delle tipologie giuridiche da considerare è consistente e complessa: 
nel sistema informativo sono confluiti circa 250 registri territoriali (regionali, provinciali, 
prefettizi) e almeno 30 registri/albi/elenchi di valenza nazionale, sia di fonte pubblica che 

27 Le diverse attività e la progettazione del sistema informativo sono state realizzate da un gruppo di lavoro 
multidisciplinare che ha collaborato con la Direzione generale del Terzo settore e della responsabilità sociale 
d’impresa: Gruppo di ricerca “Sistematizzazione delle basi conoscitive per il rafforzamento del ruolo dell’economia 
sociale nel sistema welfare a regia pubblica”, coordinato da A.E. Carbone.
28 Sistema Informativo delle Organizzazioni Non-profit – SIONP.
29 Le indagini hanno riguardato: i modelli organizzativi e il capitale umano nelle organizzazioni non governative; 
il sostegno alla ricerca e all’innovazione delle fondazioni; il lavoro retribuito e volontario nelle organizzazioni di 
volontariato; lavoro e occupazione nel Terzo settore; cooperative sociali e servizi.
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privata30. Si tratta per lo più di registri disponibili in formato cartaceo o su supporto in-
formatico che mancano di informazioni identificative o anagrafiche importanti per il loro 
riconoscimento, come può essere ad esempio un codice fiscale, oltre a indicazioni speci-
fiche sul settore e la dimensione economica degli enti, la tipologia dei lavoratori o delle 
persone che vi operano. Le fonti censite dall’Istituto sono state bonificate e normalizzate. 
La comparazione tra i diversi campi informativi dei registri ha consentito di predisporre 
uno standard unico in grado di restituire una mappa uniforme e comparabile delle infor-
mazioni in essi contenute, adeguato a intercettare tutte le diverse peculiarità.
In parallelo all’archivio dei registri e all’anagrafica delle organizzazioni attive in un territorio - 
e iscritte nei diversi registri di settore - l’Inapp ha progettato, sempre all’interno del sistema 
informativo, anzi in suo supporto, un archivio documentale strutturato in sezioni dedicate:
• alla normativa di riferimento;
• a documenti e studi sulla materia reperiti nei diversi territori;
• ai siti istituzionali dedicati al settore da parte di Regioni, Province, Prefetture e organiz-

zazioni di rappresentanza degli enti del Terzo settore;
• a una rubrica dei contatti istituzionali presso i diversi uffici come strumento di suppor-

to per creare la rete tra gli uffici di competenza dei registri chiamati a partecipare e 
collaborare alla costruzione di un archivio unico.

Tutto questo con l’obiettivo di implementare il patrimonio informativo di un archivio am-
ministrativo, per verificarne la fattibilità e poi progettare un sistema informativo versatile, 
sempre più in grado di far dialogare tra loro archivi dati diversi. A tal fine sono state svi-
luppate collaborazioni inter-istituzionali31 per unificare i registri territoriali32.
Il sistema informativo sviluppato dall’Istituto può considerarsi uno strumento di supporto 
alla presa di decisioni sul nuovo Registro centrale, ritenendo importante la condivisione 
dello stesso tra le amministrazioni nazionali e territoriali competenti, dopo la definizione 
di uno standard comune di registrazione utile ad alimentarlo.
Si tratta di un’esperienza rilevante che consente ad Inapp, in questo momento storico 
per la riorganizzazione del Terzo settore, di dare il suo contributo tecnico-scientifico per 
sostenere il processo di scrittura dei decreti attuativi e dei regolamenti previsti dalla ri-
forma. Da questo punto di vista, il futuro Registro unico nazionale potrebbe avvalersi di 
esperienze consolidate presso altre amministrazioni che coordinano registri di valenza 
nazionale, sia per la sua strutturazione che per acquisire modalità di gestione33.

30 I registri censiti dall’Inapp a livello regionale e provinciale sono 250 e sono stati analizzati nel Primo Rapporto 
di Monitoraggio sui registri nazionali e territoriali delle organizzazioni non-profit, giugno 2016.
31 Isfol, Regione Piemonte e Ires Piemonte, hanno collaborato alla ricostruzione della mappatura regionale delle 
organizzazioni non-profit e creato un archivio informatico sperimentale. Su questa base la Regione Piemonte ha avviato 
nel 2015 l’istituzione del Registro unico regionale. L’esperienza è stata messa a disposizione dalla Regione al Ministe-
ro del Lavoro e delle politiche sociali come modello di prassi utile alla definizione dei decreti attuativi della riforma.
32 L’attività svolta dal Gruppo di Ricerca “Sistematizzazione delle basi conoscitive per il rafforzamento del ruolo 
dell’economia sociale nel sistema welfare a regia pubblica” è stata strutturata in un applicativo informatico GIS/
WEB based raggiungibile tramite motore di ricerca http://registrouniconazionale.isfol.it L’architettura dell’appli-
cativo e i suoi contenuti sono stati progettati da Anna Elisa Carbone che, in fase di sviluppo dell’applicativo e di 
costruzione dei data base, ha collaborato con Michele Cuppone e Salvatore Marsiglia.
33 Ad esempio il Registro delle imprese – Sezione cooperative sociali; l’Elenco nazionale delle organizzazioni 
di volontariato di protezione civile; il Registro del Coni. I registri censiti dall’Inapp a livello nazionale sono 30 e 
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6. il registro unico nazionale del terzo settore: quali prospettive

Partendo dall’assunto che il nuovo Registro è un’opportunità da non sottovalutare per la 
conoscenza del settore e delle sue dinamiche, quindi di governance dello stesso, la propo-
sta dell’Inapp tiene conto e fa tesoro di una serie di considerazioni. Evidenzia le soluzioni 
individuate, nell’arco di circa un decennio, per far fronte ai problemi che caratterizzano 
gli archivi del settore e che discendono dall’applicazione della normativa nazionale e re-
gionale in materia di istituzione e cura dei registri, ma anche dalle prassi amministrative 
adottate dai diversi uffici per organizzare e gestire gli stessi34. Tiene in debito conto le rac-
comandazioni europee a sostegno dell’istituzione di registri amministrativi di conoscenza 
statistica per disporre di informazioni affidabili e credibili da utilizzare nella programma-
zione delle politiche e degli interventi. Punta alla necessità, sempre più innegabile, di ga-
rantire trasparenza a un settore importante per la vita sociale del Paese. Il Registro unico, 
in questa logica, dovrà assicurare la certezza pubblica, garantita dal nostro ordinamento, 
di iscrizione di una organizzazione in funzione di pubblicità, di identificazione, di autenti-
cazione, di verifica e di certificazione.
Proprio perché l’istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore rappresenta 
un’occasione per dotarsi di una carta d’identità aggiornata e valida a tutti gli effetti, di uno 
strumento funzionale da progettare fin dalla sua fondazione a supporto di più processi 
(anagrafe, gestione, monitoraggio, valutazione) che potranno anche fare riferimento a 
differenti tipologie di soggetti e di oggetti (tipologie giuridiche, risorse umane, territori, 
unità economiche) per la produzione di informazioni omogenee, certe e comparabili (uso 
di classificazioni, codici) condivise da tutti gli attori interessati. Sarebbe utile configurarlo 
come un registro amministrativo di settore capace di integrare le diverse fonti informa-
tive, in grado di supportare l’attività gestionale ma, anche, di assicurare la conoscenza 
statistica secondo le indicazioni europee. Il registro dovrebbe essere una base dati com-
pleta a cui attingere conoscenza pubblica e oggettiva dei dati del settore, di facile utilizzo e 
consultazione, di accesso ai diversi livelli di governance, al servizio di più linee di produzio-
ne oltre che dei cittadini. Tutto questo disponendo, come prevede la legge delega, di una 
strumentazione tecnologica appropriata per gestire sistemi informatici complessi idonei 
a garantire sicurezza, trasparenza, fruibilità e inter-operatività tra data base provenienti 
da fonti amministrative diverse.
In questo processo, una riflessione specifica merita la definizione di procedure standard 
per iscrivere e registrare le organizzazioni garantendo l’efficienza, l’equità e la trasparenza 
del procedimento. Dall’anagrafe unica di tutti gli enti che faranno parte del Terzo setto-
re, su modello ad esempio del Registro imprese sintetizzato nel riquadro, si dovrebbero 
estrapolare dati e informazioni amministrative degli enti che si avvalgono di finanziamenti 
pubblici, di finanziamenti privati raccolti tramite pubbliche sottoscrizioni, di fondi euro-
pei. Ugualmente dovrebbe consentire l’estrapolazione di data base specifici delle orga-

sono stati analizzati nel Secondo rapporto di monitoraggio sui registri nazionali e territoriali delle organizzazioni 
non-profit, dicembre 2016.
34 COM (2015) 90 final: Relazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio sull’attuazione del re-
golamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che istituisce un quadro 
comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici e abroga il regolamento (CEE) n. 2186/93 del Consiglio. 
Bruxelles, 5.3.2015.
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nizzazioni che esercitano attività in regime di convenzione, di accreditamento o che si 
avvalgono di specifiche agevolazioni fiscali ed economiche35.

35 Secondo il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, “il deposito del bilancio, 
oltre a quello delle informazioni inerenti altri aspetti occorsi all’ente (variazioni nelle cariche degli organi esecutivi 
e di controllo, operazioni straordinarie, ecc.), appare doveroso alla luce della previsione del registro unico per il 
Terzo settore. È stato dato modo di intendere che tale registro sia “facoltativo”, nel senso che rappresenti la con-
ditio sine qua non per poter fruire di specifiche agevolazioni, ricevere contributi e donazioni, aderire al 5 per mille, 
promuovere raccolte pubbliche di fondi. Tale richiesta garantirebbe la fruizione di informazioni utili per tutti i terzi 
interessati. Il registro, quindi, dovrebbe contenere anche le informazioni ritenute utili per i soggetti interessati, al 
fine di svolgere un controllo nei confronti degli enti e dell’attività da questi svolta, e non rappresentare una mera 
anagrafe delle organizzazioni. In questo modo, sarebbe possibile anche alleggerire le procedure inerenti il ricono-
scimento dell’ente nonché eliminare taluni onerosi adempimenti volti al recupero delle informazioni, in primis le 
comunicazioni EAS. Il registro rappresenta una importante occasione di semplificazione del procedimento di ricono-
scimento”. Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (Cndcec), settembre 2016.

Il registro imprese: caratteri e funzionalità

•	È un’anagrafe pubblica dei dati di tutte le imprese italiane ed estere, con qualsiasi forma giu-
ridica e settore di attività economica, con sede unica o unità locali sul territorio nazionale, 
nonché degli altri soggetti previsti dalla legge, che esercitano un’attività economica e che la 
legge obbliga all’iscrizione;

•	è la fonte primaria di certificazione dei dati costitutivi dei soggetti economici iscritti;
•	è uno strumento di informazione economica: assicura la pubblicità legale delle organizzazioni, 

oltre a garantire la tempestività e l’uniformità dell’informazione su tutto il territorio nazionale;
•	l’archivio fornisce un quadro completo della situazione giuridica di ciascuna organizzazione ed 

è fondamentale per l’elaborazione di indicatori sullo sviluppo economico ed imprenditoriale del 
Paese;

•	è unico e articolato in sezioni: una ordinaria (amministrativa) e una speciale (operativa);
•	è tenuto e gestito dal sistema delle Camere di Commercio che in ogni Regione e Provincia hanno 

un Ufficio del Registro Imprese tra loro interconnessi tramite la società informatica InfoCamere;
•	in esso confluisce un’altra banca dati pubblica, il Repertorio Economico Amministrativo (REA), 

che ha lo scopo di integrare i dati del Registro con informazioni di carattere economico, stati-
stico e amministrativo che riguardano le modifiche e la cessazione dell’attività, la nomina di 
responsabili tecnici, l’attività prevalente, l’apertura, la cessazione e le modifiche delle unità 
locali, dello statuto e delle cariche sociali e così via;

•	è un Registro telematico e tutte le comunicazioni si effettuano per via informatica: in tal modo 
funge da porta di accesso all’intero sistema informativo; da sportello virtuale - sempre aperto al 
pubblico - per l’invio e il deposito di pratiche e di atti concernenti la vita delle imprese;

•	le informazioni e i documenti archiviati nel Registro sono pubblici e possono essere consultati e 
acquisiti via internet da imprenditori o società, partner, fornitori e soci; dai liberi professionisti 
per la gestione telematica delle pratiche o per l’acquisizione di documenti ufficiali e dati; da 
cittadini per ottenere informazioni che li tutelino come consumatori; dalla pubblica ammini-
strazione attraverso una serie di servizi “su misura” che permettono di ricercare, estrarre ed 
elaborare i dati in varie modalità; dagli operatori professionali del mercato;

•	le modalità e i criteri di accessibilità e di consultazione sono chiaramente differenti per garan-
tire un’informazione “su misura” e sempre aggiornata.

Fonte: Elaborazione Inapp su dati delle Camere di commercio http://www.registroimprese.it
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Se il Registro unico sarà impostato sul modello dell’anagrafe unica del Registro impre-
se potrebbe essere utilizzato come supporto alla produzione di liste censuarie (esempi: 
unità che percepiscono contributi pubblici a diversi livelli; estrazione di sotto-popolazioni 
o campioni) in relazione all’andamento del settore e a sue misurazioni, per approfondi-
menti specifici - nazionali e territoriali - anche attivando collaborazioni tra enti pubblici ed 
organismi privati.
Quella dei registri amministrativi con finalità di conoscenza statistica è materia che da 
anni riceve molta attenzione da parte della Commissione europea che, anche per l’eco-
nomia sociale, raccomanda agli Stati membri l’importanza di avere fonti attendibili per 
programmare politiche, per assegnare fondi, per monitorare i risultati. L’UE sostiene la 
costituzione di registri settoriali da aggiornare costantemente e il parallelo sviluppo di 
sistemi informativi tematici per conciliare una maggiore conoscenza con una riduzione 
dei costi, la disponibilità di archivi completi per realizzare censimenti e approfondimenti36. 
Segnala l’importanza per i registri nazionali di definire un quadro metodologico comune 
per migliorare la qualità delle informazioni e l’adozione di indicatori comuni.
Infatti, la riforma prevede di strutturare il Registro in sezioni e a questo proposito l’Inapp 
ha articolato il proprio sistema informativo in settori diversi per provenienza del registro 
attuale (nazionale, regionale, provinciale/prefetture, reti del Terzo settore, …), per tipolo-
gia giuridica delle organizzazioni iscritte (definite dalla riforma), per ambiti di pertinenza 
(amministrativo-anagrafe, operativo-banca dati, documentale-statuti, organizzativo-data 
base specifici ad uso dei sistemi che svilupperà la riforma). Anche in relazione allo stan-
dard il sistema informativo ha utilizzato codici, definizioni e classificazioni comuni per 
garantire la validità normativa e la qualità dei dati e delle informazioni imputate. Il modello 
standard, se adottato dal Registro unico, sarà rilevante per una corretta gestione di tutti i 
processi: chiaramente sulla base dei decreti attuativi e delle linee guida sarà possibile pre-
disporre uno standard anagrafico delle informazioni utili al Registro unico per realizzare 
le attività previste dalla riforma, da quelle più operative-gestionali a quelle più complesse 
di vigilanza, di controllo, di monitoraggio e di valutazione.
La figura 2 rappresenta graficamente il disegno logico che sottende la proposta dell’Istitu-
to in relazione alla costruzione di un sistema informativo di cui il Registro unico nazionale 
è il cuore, il nucleo che consentirà, se ben impostato, la sua stessa evoluzione in vista di 
esigenze future.

36 Garofalo G., Istat (2016), Dodicesima Conferenza Nazionale di Statistica, “Il sistema dei registri come stru-
mento di integrazione e miglioramento della qualità dei processi statistici”, Roma 23 giugno.
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Figura 2 - Logica generale del Registro unico nazionale del Terzo settore
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Fonte: Inapp, 2017

La delega, invece, ha già stabilito alcuni parametri per l’iscrizione al Registro unico nazio-
nale. L’iscrizione è obbligatoria per gli enti che operano nel settore e che si avvalgono, 
prevalentemente o stabilmente, di finanziamenti pubblici, di fondi privati raccolti attra-
verso pubbliche sottoscrizioni e di fondi europei destinati al sostegno dell’economia so-
ciale: quindi, enti di Terzo settore che esercitano attività in regime di convenzione o di 
accreditamento con enti pubblici e che si avvalgono delle agevolazioni fiscali e di sostegno 
economico previste ai sensi dell’art. 9 dello stesso provvedimento.
L’iscrizione, inoltre, è subordinata al possesso di determinati requisiti di legge. Pertanto, si 
iscriveranno al Registro gli enti che intendono: realizzare attività con finalità civiche, soli-
daristiche e di utilità sociale in settori di interesse generale; svolgere attività coerenti con 
lo statuto; dotate di modalità di organizzazione, amministrazione e controllo ispirate “ai 
principi di democrazia, eguaglianza, pari opportunità, partecipazione degli associati e dei 
lavoratori, nonché ai principi di efficacia, di efficienza, di trasparenza, di correttezza e di 
economicità della gestione”; capaci di garantire con strumenti idonei il rispetto dei diritti 
degli associati e dei lavoratori; che abbiano previsto negli statuti il divieto di distribuzione, 
anche in forma indiretta, degli utili o degli avanzi di gestione e del patrimonio dell’ente 
fatto salvo quanto previsto nell’art. 6 del testo.
Per quanto riguarda, invece, i nuovi settori di “interesse generale” indicati, sulla base dei 
decreti legislativi n. 460/1997 e n. 155/2006, sono diversi, come possiamo constatare 
dall’elenco che segue:
• assistenza sociale; assistenza sanitaria; assistenza socio-sanitaria;
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• beneficenza;
• istruzione; educazione; formazione, formazione universitaria e post universitaria; for-

mazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al 
successo scolastico e formativo;

• sport dilettantistico;
• tutela, promozione della cultura e dell’arte; valorizzazione del patrimonio culturale e 

delle cose d’interesse artistico e storico;
• turismo sociale; ricerca ed erogazione di servizi culturali;
• tutela dell’ecosistema e valorizzazione della natura e dell’ambiente, con esclusione 

dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali 
e pericolosi;

• tutela dei diritti civili;
• ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni 

ovvero da esse affidata a università, enti di ricerca e altre fondazioni che la svolgono 
direttamente;

• servizi strumentali alle imprese sociali resi da enti composti in misura superiore al 70% 
da organizzazioni che esercitano un’impresa sociale.

Indipendentemente dai settori di attività, l’interesse generale si ravvisa anche nelle orga-
nizzazioni che esercitano attività d’impresa per l’inserimento lavorativo di soggetti svan-
taggiati e disabili che devono rappresentare almeno il 30% del personale.
Si tratta solo, come specifica il testo della legge delega, di un primo elenco di settori di cui 
si prevede un periodico aggiornamento, mediante decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, ac-
quisito il parere delle commissioni parlamentari competenti.
Questi parametri, tenuto conto dell’esperienza dell’Istituto e soprattutto del contesto in 
cui la riforma è maturata, rappresentano un limite alla possibilità di sviluppare un’ana-
grafe del settore nel suo complesso, un archivio unico a cui agganciare tutti gli obiettivi e 
tutte le funzionalità previste dalla riforma e riportate nel paragrafo 3.
La transizione dall’attuale sistema multi-registri al Registro unico nazionale dovrebbe av-
venire con gradualità. Rapporti diretti tra le amministrazioni interessate saranno neces-
sari per definire il quadro comune di azione: contenuti, modi, tempi, risorse umane e 
tecniche-informatiche, funzionali a uno scambio informativo costante. I decreti faranno 
chiarezza in merito all’organizzazione dei “registri”37 che confluiranno nel Registro unico. 
Dovranno essere individuati requisiti uniformi di accesso, di iscrizione, di permanenza, di 
revisione, di cancellazione. Da non trascurare la questione della costituzione e dell’iscri-
zione al registro nazionale degli enti di Terzo settore privi di riconoscimento giuridico.

37 Si dovranno censire e considerare anche i registri regionali che sono peculiari di alcuni territori. A titolo esem-
plificativo: il Registro delle Associazioni Familiari della Regione Lombardia; i registri istituiti per l’accreditamento 
nella fornitura di servizi e così via.
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Relativamente agli organismi che attualmente gestiscono i registri del Terzo settore, come 
anticipato in altri paragrafi, si distinguono: le amministrazioni nazionali pubbliche38; gli 
enti territoriali pubblici39, gli organismi nazionali privati40.
La riforma ha potenziato il ruolo del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali confe-
rendogli la funzione di amministratore e di coordinatore del Registro nazionale accanto 
a quelle di vigilanza, monitoraggio e controllo. Funzioni che per essere svolte hanno ne-
cessità di informazioni che non sono solo quelle tipiche di un registro amministrativo. Le 
Regioni e gli altri enti competenti in materia, invece, alimenteranno e aggiorneranno il 
Registro nazionale secondo le modalità procedurali che saranno definite nei decreti e nei 
regolamenti.
A questi protagonisti la riforma ha affiancato altri soggetti che avranno il compito di adot-
tare misure di autocontrollo, che si occuperanno dell’accreditamento delle reti associati-
ve, che predisporranno i sistemi di vigilanza, di monitoraggio e di controllo: il Consiglio 
nazionale del Terzo settore, gli organismi nazionali e territoriali per il coordinamento e il 
controllo dei centri servizi, le reti associative. Il processo di collaborazione e di scambio 
inter-istituzionale tra le amministrazioni e gli organismi interessati sarà strategico per 
attuare l’impianto della riforma.
Per una visione d’insieme si veda la figura 3.
Dall’esperienza sulla realizzazione del sistema informativo delle organizzazioni non-profit 
l’Istituto, riguardo alla progettazione fisica del Registro unico, propone i caratteri che do-
vranno essere garantiti:
• l’integrazione, cioè la capacità di facilitare l’acquisizione dei dati dai diversi giacimenti 

informativi nazionali e regionali che la riforma definirà;
• l’esaustività, ossia l’estensione a tutte le tipologie giuridiche che saranno definite con il 

processo di riordino e di revisione normativa;
• la modularità, intesa come possibilità di essere flessibile in relazione a esigenze future;
• la fruibilità, l’accessibilità a interlocutori diversi secondo un sistema gerarchico-funzio-

nale di controllo degli accessi e di abilitazioni concesse nel quadro di una logica che 
sarà definita dalla riforma;

38 Si riporta qualche esempio: al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali competono istituzionalmente tre 
registri nazionali: quello delle associazioni di promozione sociale; delle associazioni e degli enti che svolgono 
attività a favore degli immigrati; l’elenco delle associazioni del sostegno a distanza. Al Ministero della Salute 
afferisce l’Elenco degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico – IRCCS. Al Ministero degli Affari esteri af-
ferisce il Registro delle organizzazioni non governative. Al CONI il Registro nazionale delle associazioni e società 
sportive dilettantistiche.
39 Si tratta di 19 Regioni più Province delegate in alcuni contesti (registri regionali e provinciali istituiti ai sensi 
delle leggi di settore relative alle organizzazioni di volontariato, alle associazioni di promozione sociale, alle coo-
perative sociali, alle fondazioni); di 2 Province Autonome (registri provinciali istituiti ai sensi delle leggi di settore 
relative alle organizzazioni di volontariato, alle associazioni di promozione sociale, alle cooperative sociali, alle 
fondazioni); di 106 Prefetture (registri provinciali istituiti ai sensi del DPR n. 361/2000 per il riconoscimento di 
persone giuridiche private).
40 Tra gli organismi nazionali privati si riportano: il CNCA (Elenco federazioni e organizzazioni centri di acco-
glienza). Il CSV.net (Elenco delle organizzazioni di volontariato non iscritte ai registri). L’AGICES (Registro italiano 
organizzazioni del commercio equo e solidale). La CARITAS (Elenco centri di ascolto). La Fondazione SODALITAS 
(Elenco fondazioni d’impresa). La FIMIV (Elenco società di mutuo soccorso).
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Figura 3 - Il partenariato istituzionale della riforma
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• l’aggiornabilità, optando per le modalità telematiche che consentiranno un aggiorna-
mento tempestivo delle informazioni e quindi della base dati del Registro unico;

• la confrontabilità, per utilizzarlo sistematicamente e organicamente con le altre fonti 
informative interne ed esterne al Ministero;

• l’operatività, come capacità del sistema di essere di facile utilizzo e di supporto all’ordi-
naria attività gestionale degli uffici interessati;

• l’interoperatività, in quanto capacità della sua architettura informatica di garantire l’in-
terscambiabilità delle informazioni.

Definite le proprietà e le funzionalità che il registro dovrà avere, sarà possibile progettare 
la sua configurazione informatica. A questo fine la presente proposta suggerisce la dovuta 
attenzione ad alcuni aspetti.
Di recente, in Italia, sono stati definiti il Codice dell’amministrazione digitale e le Linee Guida 
per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico curate dall’Agid41, che rivestono un 
certo rilievo per l’istituzione del nuovo Registro unico, in quanto entrambi finalizzati, come 
dichiarato nei documenti, a «sostituire una pubblica amministrazione composta da noma-
di non comunicanti con un unico sistema informativo pubblico fortemente interconnesso». 

41 L’Agenzia per l’Italia Digitale (Agid) ha il compito di garantire la realizzazione degli obiettivi dell’Agenda 
Digitale Italiana che in coerenza con quella europea contribuisce alla diffusione dell’utilizzo delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione, favorendo l’innovazione e la crescita economica, assicurando l’uniformi-
tà tecnica dei sistemi informativi pubblici.
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Essendo il Registro unico nazionale frutto di un coordinamento nazionale-regionale in ma-
teria, i documenti riportati daranno utili indicazioni ai decisori e ai progettisti dell’archivio.
Un altro punto nodale sarà rappresentato dai sistemi informativi utilizzati dalle ammi-
nistrazioni pubbliche, nazionali e regionali, coinvolte nella creazione del Registro unico 
nazionale del Terzo settore o che si interfacceranno con il nuovo registro. Considerando 
i vincoli costituiti dai protocolli informatici vigenti negli enti pubblici e dalla normativa 
in materia di protezione dei dati personali, si dovrà operare per garantire la sicurezza 
e la robustezza del sistema informativo di supporto del Registro unico. Quest’ultimo si 
prospetterà come un registro in cui tutti gli adempimenti avverranno telematicamente, 
abbattendo costi e tempi, assicurando l’accessibilità a interlocutori diversi per capacità 
informatiche e ruolo, garantendo una restituzione di prodotti informativi di supporto alla 
gestione, alla conoscenza e all’analisi dei fenomeni, alle decisioni politiche, normative, di 
programmazione, di monitoraggio e così via.
A conclusione di questo percorso si riporta una frase di Stefano Zamagni che può sinte-
tizzare l’essenza del processo di riforma, dei suoi scopi, delle tante sfide che si pone: “Il 
bene va fatto bene, e il bene fatto male non sarà bene!”42. Si tratta di un monito da non 
trascurare in questa fase cruciale per l’attuazione della delega e la concretizzazione di 
scelte relative a una “infrastrutturazione” esemplare quale il Registro unico.

42 Presentando i pilastri della riforma e l’importanza del lavoro che si sta svolgendo per la messa a punto dei 
decreti attuativi, l’economista Stefano Zamagni, studioso di fama internazionale delle problematiche del Terzo 
settore, ha fatto questa dichiarazione in occasione di un convegno organizzato dall’Agesc, Consiglio Nazionale 
“Riforma del Terzo settore: da Associazione di Promozione a Imprenditori Sociali”, Bologna, febbraio 2017.
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