Il non profit in Italia3 verso

Per

il «priuato

sociale» si l-;rospetta una stagtone autenticamente riformatrice. Il decreto leglslaauo del Governo in materia tnbutnria, lalegge sull'associaTionismo sociale, la riforma delle lpab, il dibattito sulla nf orma delln C o stituzione .

nuovi assetti normativi

di Emilio Del Bono
Una difficile definizione.

Si è

a

scritto moltcl in rcIazior-re alli-r irrticolata rcaltà clel non f»ofit in
Itali:r ed in questi r-Lltirni anni si è cercato :rnche cli clarc una clefinizionc. i1 pifr
L-Lngo rÌiscr-rsso e

che l'espressione pif corrctta ed esatrstiva iìppare quella di ecorutmia sociale e cli
l>riuato-sociale.

Le clifTicoltà di clefir-rire il non profit attraverso un'cspressione italiirna e non iìnglosirssone è clovuta anchc a[la presenza

possibile o1ì-logenciì del fenomcno, per 1,-r
mcno sotto il profi[o tributario e civilistrco.

clive rse ( ir differcnza

Si trovin'ro frequentcrnente definizioni
parziali per incliczrrc f ir-rtero irrnbito delle
org:rnizzirzioni nr-rrr /rrolrt cone que[le di:

attraverso le quali le realtà operative
hanno agito e alla consegrrcnte stratifi-

uolontariato (che csprirre invecc solo uncr
spiccl-rio, seppure queIlo piI significativo
della totirÌe gratrrit:ì, e cl"re è clisciplintrtcr
in moclo specifico dalll legge cluadro n.
266 I 9 I) ; a-ssoclalionism,:r ( ch e non iìppiì re es:rustiv«r, inrlicirr-rdo solo un:r clelle
possibili fonne civilistiche cli cui si ptrò
vestirc una realt:ì scnza scopo di L-rcro);

terzo settore (espressione ritertrrtn .ii-L Stefano Z:rrntrgnì non corretta poiché l:rscia

trtrsparirc un'ideir clcl non profit qrLalc
soggetto :.rltro dalkr St:lto e spazio irltrcr
clal rnercato e norL inr,cce, piÉ corrcttitlÌ'rentc, una realtàr chc sì intreccia con lit
prcsclìzil clello Stato cr si rrttrra ncl rrercato, s\,olgenclo qLrindi una funziitnc sus-

siiliariil ed atTiar-rcatrice, non net-cssarirrrrìente sr-rpplente, dei soggctti prrbblici c
clei soggetti privati con finalittì dì luc«r).
Non c'ò tuttlrvitr clLLhbio tril gli operàtori

in ltalia cli frrrme associativc e societaric
d elle orgar-r i zzaz ior-ri
"non for profit" di matrice st:rtuniter-rse)

cilzi()ne legisllrf ivrr (fcr :clttrri c lcr L:ìr:rtteristicl-re civilistiche) chc ne è derivatit.
ll non profit in ltalia è frurto di un lungo
c:rmrnino e cli divcrse esperienzc che oggi
cercful() una conìLrne iclentità alrneno

:trtt,, il prolil, r ril.ut:tri,,.
Lcfimtinorrnatiue alle cluali attingere per
1

avcre Lìn cluadnr non'natirro cor-npiuto clel

non profit ittrliano sono nolter: il Codice
civile dcl 1947,la Costrtuzione rcpubblicanir del 1948, lc varie leggi cli scttore, il Concorclatrt tra Stato e Cl-iicsa deI
1984 con 1e irnncssc leggi attuative, il
Testo unico sulle imposte clirettc dcl 1986
e, oggi,

il I).Lgs. D.

46011)7.

Sotto ilprofilo costituzionale non pocl're
sono le norme tltr cr-ri si sono clesur-rtc c
si possono clcsurnere dircttive per la icgislazionc orclinaria e pcr ['interpretazio7t
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nc dci Coilice civile, come l':rrticolo 2
(promozione dei c«rrpi intermeclì e clel
pluralismo sociale); I'irrticolo 18 (libertà
di associi'rzione); 1'articolo 19 (associazioni di fedeli); 1'articolo 39 (libertrì sindacale); 1'articolo 49 (libertà di associazione politica in pirrtiti pohtlci).
A queste si aggiungono normc progr:ìrnmaticlìc cd inform:rnti l'ordinamento:
l'articoio j (.liritto c1i cguaglianza e rirnozione degli impcclimcnti...); l'articolo j8 (dlritto :rll'irssistcnza pcr gli inabili
e diritto alla previclenziì e per la mi.rlattia e la vecchizria).
e ò vero chc clatlzr Costituzione non
pr-uì clcsumersi

alcun obbiigo da parte

clclla Repubblic:r cli sostenere le rezrltà
non profit, tltttiìviir. in cssa si trov:r indicata la via clcila g:rr:rnzizr, dclla non cornpressione cli sfcrc cli libcrtà di associazione e, fcrrsc, dcll'opportr-rnitiì, se non pro-

prio di un rLrvere costituzionale di politic:r "prornoziontrle".
Come già anticipato, sotto tlprofilo ci+,ilistico-societarlo, non csiste un unico "tipo

giuridico" pcr lc istituzioni che vogliono caratterizzarsi pcr 1:r non clistribLrzionc o la limit:rtir distribuzionc dcgli utili,
sernmai il Codice civile ofTre una pluralità cli scelte quirli quelle indicate dal
Libro I, titokr II, atft. ll-42 (associirzioni ric()nosciutc (' n(ìlì ric()n(rsciLlte, f,,ndtrzioni, comitari) c dal Lib«r V, titolo VI,
artt. 25 ll-2545 (società cooper:rtive).
A quesrc si aggiungono gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti (come disciplinzrti dal nuovo Concordato StatoChiesa e dalla legge n. ZZZ|85),le lpab
(disciplinate ancora dalla legge n.
6q7)llE92. tncglr,r c()lì()scittta c()tnc
"leggc Crispi", sebbene rnutilata dalla
Corte Costituzionale che con lir sentenza n. 396/88 J-rtr introclotto la facoltà di
assu m ere ltr personer I ità gir-r ricl ica privata
'.rnziché quellir coattiì di diritto pubblico),
ZZ

gli lstituti di diritto pubblico e q,-relli clisciplinati dalle leggi speciali (come gli
Istituti di patrol-ìato, i Centri cli formazione professionale, la Croce Rossa, il
Cai, ilCti ecc.).
Il pnnorarna legislativo si è poi arricchito di legi di 5ettore corne: l:r legge n. 49/87
(chc Jisciplinl lc Orgunizzrzitrni nr)n g(,vernzrtive che coopetrn() con i Piresi in
via cli sviluppo); la legge n. 266/91 (che
ha preilisposto una norm:rtivn qrradro per
le organizz'.rzioni di volontariato); la legge
n. 381/91 (chc ha clisciplinato le coopcr:rtivc sociali che svolgono attività socioassistenziale e sanitaria o che svolgoncr
zrttività di insenrnento lavorativo per persone svantaggiate).
La nr-urva disciplina fiscale si sforza di indivicluare con precisione quali siano i soggetti che clevono essere fatti rientrare

nella famiglia degli enti non comrnerciali
e piÉ specificatamente nella sottofarniglia clelle L)rganizzazioni non hlcrative di
utiiità sociirle (deme Onlus), e il criterio
guidir introdotto è stato quello della non
distribuzione degli utili o tlefia limitata distribuzione degli utili e del loro inuestimenu-t in attiuità tli promoTictne sociale.

Cosi, con le definizioni introdotte dal
testo Llnico che trac-luce correttamente
I'espressione anglosassone, cluanclo si
parla cli nctn profit, ci si riferisce non a organizzazioni che non crerìno profitto, rna
:rcl organizzazioni che, pur producendo
profitto, non kr distribuiscono né direttirmcnle ne inJirettiìnrcrìtc tri prtrpri
rnembri o ne limitano la distribuzione or,vero acl organizzazioni che, pur producenclo reddito, non possono disporne,
perché dichiarano a priori di volerlo destlnare a scopl statLrt2ìrl prevrstr.

La dimensione del fenomeno
negli anni '90.

I1 settore delle organizzazioni senza scopo cli lurcro ha assunto r-rel corso clegli anni una dirnensione

DOSSIER

econou-ricil e s()ciale di grande rilevanza.
ncl I994 il fen(rrnen() interessrrr';r in
termini tli for7.a lauoro 418.000 persone
pirri ir[['1,8% clegli occlrprìti in Italia, iri
quali v:rnno aggiunti tuttirvia 273.000 volontari (come risulta clagIi Albi regionali clelle Organizz:izioni di vokrnt:rriato di
cui alla legge n. 26619l e dclle coopcrative sociali di cui alla iegge n.381/91),
15.000 obiettori cli coscienza, 16.000 persone in clistircco.
( ìi;r

Infatti lc fonti di finanziarnento derivtrno per rl

il

40,Ln/r, cla

soggcttipubblici

e per

59,87o da privtrti.

Scornponendo poi quel 40,2'lo provc-

niente da soggetti pubblici ecl osservanclo dove si indirizza, si hanno ulteriori elcrnenti di riflessione, ovvero: ospedali
25,2'% ; formazione professional e 2a,!o/o ;
Ipab 8,9%; coopcr:iti'u,e sociali 6,6%; altri

Una percentuale che, a prima lettura,
sernbrirre non rilevirntissimir, rna che
neI r,rflont,, c.,rr altri imp,rrtirnl i crrmpiìrti (co1ne quello del creclitc'r e clelle Assicr.rrazioni che occupa nel suc'r insieme
434.000 unità) assume la giusta dimen-

soggctti chc offrono servizi sociali 5,8u/n;
irltri istitr-rti rcsiclcnziali 5,47o.
Qr-resti d:iti stanno ir climostrare corne il
fenorncno del non profit in Italia sia già
sviL-rppato c come, raffrclntato ai dati
degli altri Paesi pi( avanziìti clcl monclr
occiclentale, possa anc()ra cresccre .
Se infatti si vanno a ricercare i motivi cli

stone.

dati cosi diversi in termini assoluti ri-

Inoltre si trtìtta di percentuali destinate
iì crescere considerevohnente sotto liì
spintir cla una ptrrte clei nnovi bisogni
clella nostra società evoluta e post-inclustri:rlc c d:rll'altra dalle nuove nornìativc chc il Parlarncnto c il Governo hanno
prcclisposto c stanno predisponendo ecl
allc qr-r:rl i fare rno success ivamen te riferi-

sfetttr agIi rtltri Pacsi cirrrti sr rinvcngt,no
ragioni struttrlrali tipicirmente italianc,
ovvero una regolamentazione giuridica
frarnrnentata e complessrì stratificatasi

pr-rò

v-alore og-

cratico e concessivo nei confronti clei
soggetti titolati a operare nel campo clelI'offerta di servizi a contenuto sociale e

in Ita-

siìnltarlo; una presenza e tenuta assal con-

,9%,

sistcnte clci nuclei farniliari cluali iln-

tncntc'rr.

Anclre per ciò che riguarcla il

girznto proclotto di-r qLresto settore
lia, esso è già ad un significativo

1

cifr:r cli tLltto rispetto anchc sc infcriorc
a.l 6,3n/r' degli Usa, al 4,8% cìclli-r Gran
Bretagna, al 3,6% clella Germania, al
3,3% della Fr:rncia.
Un irltro incliczrtore interessante è il co.str.r
dcl lat,oro che nel settore delle organizzazioni non lucrative si situa in Itaiia ir-r
meditr annua per rnilioni cli lire per ogr-ri
occupiìto del settore in 3 5,8 contro i ,{0, 1
rnilior-ri c1el costo medio rìnnLro di un occuprìto itaiiano.
Le stesse fonti di finanTiamento del settore non profit clirnostrano unrì clinamicità
non conosciuta dalla opinione pubblica
italiana e nemnìeno dagli stessi operato-

ri privati e pubblici.

nel tempo; trna forte presenziì dello Statcr
quale diretto erogatore di servizi cli welfare; un approccio aurministri,rtivo br-rro-

mortizzatori sociali rnutualisti camente ef-

ficaci verso i propri rnembri.

-f
I
.U

e noviti Ji approccio culttrrrrle

e

()l('r:ltlV() nCl nro\slmo [Uttlr() siìrannrt n()[('v(,li: rrn lrogres:ivo sulerilrnento del concetto di carit:ì nci scttori
scrcio-assistenziirli e sanit:rri e il contcstuale emergere dei soggetti non profit
nei processi decisionali pubblici (polrcy
making).

futuro riserv:'r quincli una progressiva
destirtalizzazione delle politichc pLrbbliI1

che (è sttrto ben detto

un

passaggicr

"clallo Stato sociale alla Societtì solidir-

le"): si pen>i allc a>sicurlr:ioni sanitrrie
23
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intcgrativc; a.l contractn'tg out nei servizi
sociali; alla intcgri.rzionc pr-Lbblico-pri v a ro nella scuola, nclla f<rrmazione professionalc c nc11:,r sanità; allo sviluppo dei
Fondi pensione privati; allir riforrna dei
collocarnento orclin:rrio cd obbligatorio
(()lì \(rgg(lripul,blici c privrrri in crrmpetizione "regolatiì".
Si va perciò \,erso u1ì rtuovo tipo di regtLazilne pubblica del settore e si stanno delincrrd, r rnoJrrl i t;r .li rer'iprr rL :t c()( ìpcril-

zionc trir [o Stato, gli enti locirli e il
monclo del non profit nel rispetto dei
principi cli libera concorrenza (come ha
s:rncito [a Corte C]ostituzionale nella sentcnziì n. 417191)

Etica') c qr-rali rici-Lcl-rte si proclurranno tr
seguito della rifonna clcllc Fondazioni
bancarie+, c'rcc:rsione unica di circolaziorre di consistenti fondi pcr il scttore non
profir.
Cosi pure sarà interessAnte osserviìrc 1'cvoluzione clel processc'r di dernocratizzuzro11q Ji .intesi in.rrrur 1j slrggctti non
profit "chc li sta portando, a ricercdre un
luc,go e iln .soggetto di rappresentanza per
esprimcrc cfficirci politiche c1i lobby versc'r

il Parlamcnto, gli enti locaIi, le associa:itr6i ,l; c;rt( g(ìriil, l(' (rr(iulizzazirrrri sirrdacali. Un prirno tentativo timido e non
J.'l trrff,, c('lìvinccnlc - in,1tt:tnt,r lt fJlpresentilnza no1't

c ncll'ambito di

comprLrtiÌlnente

una norm:rtiva di
"so§tcgno pronìo-

clcmocratica né
per la base associativa né per le

zion:rlc". Questo
coLrrportcrà I'in-

rnodirlità cli in-

troduzionc cli piÉ
efficaci e rirffini,r-

clividuirzione
clellc clirigcnzc
è stirto l:r costi-

ti sisterni cli vcrific:r tle11'cfficicnza cle i scrvizi crogati clai soggctti
dcl prir.,ato socilr-

lc (si vcdirno, :ril
esenrpio, gli sfìrrzi già in iìtto pcr :rrrivi,rrc alla formuLazio-

ne di nuovi rnoclclli di capitolirti il'appalto soprattutto zrcl opcra degli enti Loc,rli ,rpplrlt,rtof i ,1, :t rr izi ir colìlenutL.)
socio assistenzialc c siLnitario ).
Con l'espansionc dcllc organizzirzioni
non a scopo cli [Lcro si aprono nL()vc problematiche come quella assrii rilcvirntc
delle /onrl di finanTiomcnro dci soggctti
non profit. Interessilntc s:rrà pcrciò vedere come gli isritr-rti cli crcclito tri-Lclizionlrli si rrt I r(zzcriìnnr,.li tlirntt il rluc:f( ) feno[reno economico in crcscit:r c che
grado cli riuscìtri irvriìnno i tent'.rtivi di auto ges t i one fl ni,rn z iaria ( veclas i 1' esperier-rza ciella Cooperativi:ì vers() Li Banca
Z1

tnzionc
Forum

clel

pernìa-

ncntc del

Tèrzcr

scttore-.
E si osscrvcriln-

no :rltrcsi qu:rli
rapporti rìvftìnno soggetti di riipprcscntallza couìe il Forurn clel Terzo scttorc rispetto agli altri soggetti cli rapprcscnt:rnza giiì esisrenri interni al rnondo clcl non
profit (la Confcooperativc o la Lcg:r pcr
il mondo clelln cc'roperiìzione, la Confcrenza episcopale itirliar-ra per gli enti ecclesiastici, le Acli, l'Arci..., sokr per farc
qualche esernpio).

La delega al Governo.

È

clentr. quc-

sto iìrticol2lto contesto chc si situa la clcIega affìcJata al Governo dirl Parlamcnto
in occ:rsione clell'adozione clel "collega-

to" all:r Lcggc finanzir.rria
662196; si

1L)L)? (n.
veda ir-r particolare l'art. 3,
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corrnìiì 186-193).
Lobiettivo della delega viene ilffcrmnto
in rnodo chiaro dal legislatorc: o... riorclin:lrc, sccondo criteri di rrnitirrictà e
coordinamento, la cliscipIini-r tributaria
dcgli enti non corÌìlrercii-Lli, in materia di
irnposte dirette e indirettc, crariali e 1ocali..., (comma 186) c "disciplinare
sc'rtto il profi[o tributario le organizzirzioni non lucrative di r-rtilità sociale, attraverso url regimc unico al cluale ricondurre anche Ie normativc speciali esistenti"
(comn"ra188).
Scopi cluesti che già ncl corso della XII
le gi slatL ra 1' aLlora m inis tro cl elle Fi r-rirr-rze
Alrgusto Fantozzi si era prefissato con la
presentiLzionc dcl Ddl ir-i materia di clir

sciplir-ra dellc organizzazioni

cl

i

utilità

so-

ciale, che ftr tutti,r",ia abbirndonato iì seguito cl elltr intcrruzione ant iciptrta clella
legisl attrra.

I criteri e i principi tracciati dalltr leggc
rr. 062/t)t-r :l[ì[rlìi()n(r :t.slti stril'tgcnri t' in-

fatti il Govcrno nell'attuazione h:r rispettato in modo rigoroso i criteri inclic2ìrigli.

elrgolìo innanzitLrtto clistinti gli
Enti non commerciali tout court
clirlla sottofanrigli a c1e1Ie orgi-rnizzazioni non lucrative di utiIità socialc cd
il criterio guida di clistinzione è tra cnti
ouenti fùrc xtciale" (ovvero gli enti non

cornrnerciilli chc svolgendo le proprie iittivitir t'rrtt[t'rtn('lnctìlc li pro1.1i liltl :,rciali, limiti-Lno la distribuzione clei profitti e si cari-Lttcrizzirno al urassitno cou clc-

nìenti clistintivi cli mutualità intcrna) e
gli er-rti cr.rn esclu-siue finalita di solidarietà
socialer (or.r,cro le C)r-rlus che si car:lttcrizzano per il torirle "clivieto tii clisrribuire anche in mocLr ir-rdiretto utili").
Vedial'ro di -"inte tizzare brevementc i piÉ
sigr-rific:rtivi principi e criteri dircttivi che
il lcgislatorc htr voluto indicarc per gli entl
non commcrcialr: la ridefinizionc clclla no-

zione di ente non commerciale attraverso i1 riferimento a .elernenti di natura oggettivrì conncssi alln nirtura cieIl't-Lttività
effetti varner-rtc cserci tata " ; l'esclu s ionc
dtr deterrninate fattispecie cli contributi
corrisposti dir amrninistrazioni pr-rbbliche

come corrispettivo di servizi prcstati nel
rispctto clei Iìni istitr-rzionirli; particolari
disposizioni per gli enti associarivi che
crr )galì() servi:i iil f roln lìss()Liiìli; previsione cli regirni cli imposizione sernplificata ai fini delle irnposte sui red.liti e clell'lva; previsione c1i obblighi contabili e di
bil:rncio; agevolazioni tcmporanee per i1
trasferimento di ber-ri patrirnoniali; regime semplificato e frrrfcttario per i cliritti

tlemaniali relativi i-rlt'incasso derivante
Jlr rapprescntlzioni, esccuzioni o spel1 ,coli.
Inoltre vengono inclicilti clal legislatore'
prine ipi r criteri Jirt'rtivi strinqent i per'
l'esercizio della delega in materia di OrganiTTaTioni non lucratiqte di utilità sociale
quali: la definizione di Onlus in base alla
individutrzione clclle attività cli interesse
collettivo che si carattcrizzit-ro per i1 perseguirnento cli esch-rsivc finalità c1i soliilariettì sociale e la. prcvisione del ciivieto cli cjistribuzione :rnche incliretta tji utiIi;
la prev is ione tli a u tomtr t ica qui.rl ifici-rz ior-re

quali Onlus clclle organizzazioni di vo-

lontaritrto ex lcge rt. 266196,.iel[e cooperative soci:rli ex lege n. 181i9I, clcllc
rtìi nt rn llr '\'cflìJtit c ,,l.efttlìr
'fHlìniZZit:t(
ti nel volontiìrii.r.to internazionale ex lcgc
n. 49/87; la esclusione cltrll'atnbito clci
soggetti clefir-ribili come C)r-rlus clegli cnti
pubbIici, clcllc società cornmerciali csclLrse le coopcr:rtive, clelle fondazioni bancarie, c1e I le org:rnizzazioni s in cl ac rrl i, clc llc
:rssociazioni di cìatori di lavoro e clellc associazioui di cirtegoria; lu osser',,anza dci
principi di tr:rsparenza e cletntrcraticitiì
salvo cìeroghc "in relaziorre ;.r[lir pirrtic-oIilrc natura cli taluni g111i»; l:r previsiitne
tli lnisure clirctte ad evitare abr-rsi c fcnoZ5
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rneni ciusivi; la prcvisione dclla cletr:ribilitrì o clcclucibilità de[[e e«rgazioni liberali etTcttr-rate, entro certi lirniti precleterrninati in favore cli On[r-rs; ln previsic'rnc di regirni irgevolati ai fini dellc impostc sui redditi, per i proventi derivanti

dal['attività di produzior-re o scambio c1i
beni e di servizi, anche in ipotesi di attività occasionali, purché svctlte in diretta attr-r:lzione clegli scopi istituzionali o in
cliretta connessione con gli stessi; le facoltà cli prevederc agevolazioni in matcria cli tributi locali.
a dclega prevede inoltre l'istituzionc
di un organismo,-li controllo da nomin:rrsi con clccreto del presidente
del Consiglio su proposta clei ministri
delle Finanze, del Lirvoro, dclla Solidariettì sociale. Tirle organisrno dovrà .g:rriìntire 1'Lrniforrne applicazione dclla normativa sr-ri recluisiti soggettivi c sull'arn-

bito cli opcriltività rilcvante» anche attraverso 1'emissione di p:rreri e cleliberazioni e avr:ì campiti cli osservatorio cor-r
il fine cli cvittrre abusi opertrri clagli enti
no1-r commerciaii e dalle C)nlus durante
"la loro attività di raccolta fondi c di sollecit:rzionc clella fedc pubblica àttraverso l'impiego di rnezzi di comunictrzione,.
Sccondo l'opinione emcrsa r-rellir Commissione tecniciì presieduta da Zamagni,
I'orgln istnt r .lovlqlì[. lrvcre clrrtr11crisl icl-re analoghe alle Autorità di vigilanza
c cli autocontrollo delle realtà non profit presenti trtl esernpio in Francin (Fondation de France), in Gran Bretagna (Charities AidFoundation), in Genntrnia (Srr/t er,.- er b and

f ur D e ut s ch e w

i e.s.s e

n-s c

halt )'.

IJattsazione della delega: il decre,
to legislativo n.460197'0. Poche sertimane fa ha visto finalmente la luce il
decreto attuativo che ha completato l'iter previsto dal "collegato" alla legge Finanziaria (dopo cioè aver ottenuto anche
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i1 parcre consrrltivo dell'apposita Commissione pirrlamenrare di verifica di attuazione clclle deleghe fisctrli).
II decreto, sui cui contenuti non è possibi[e sotTermarsi in modo iìrticol:ìt()rr, permette tlrttavia c1i esprimere un giLrdizio cJi
natura politic:r e tecnicn decisamente pos1tlVO.
11 govern«r, nellir stesr,rra del clecreto, h:r
rispettato sostanzialmente gli intendilnenti e la volontà del Parlamento, la dc-

legrr app:tre perciir crrrrsl1 ,rn"r',te escrci-

tata sia per ciò che concerne le nonnc
sugli enti non commerciali sia per le clisposizior-ri relative alle Onlus.
Per le Onlus sono state triìccirìte irlcune
linee legislarive efficaci, che produrranno Lìna conclizione cli favore per l'espandersi e il consoiidarsi delle organizzazioni senza scopo di lucro. Vengono inclicati clei requisiti sogge rd{,i che delimitancr
la categoria di coloro che potranno gc'rclere delle norme di favore clelle Onlus,
ovvero le associazioni (escluse quellc sindacali o politiche), i comirari, le fondazioni (escluse qr,relle bancarie), le società

cooperatirrc, gli er-iti ccclesiastici civilmente riconosciuti, gli enti rnorali di diritto privato, le org'.rnizzazioni di volontariato, le associazioni non governative
riconosciute.

Vicne indicato altresi il campct delle atti{rltà rientranti nelle definizioni assistcnza

sociale e socio-sanitaria, assistenza sa-

nitaria, beneficenza, istruzione, formazione, sport dilettantistico, turela di promozione e valorizzazione dellc cose di interessc artistico e strtrico c1i cui a[a legge
n. 1089/39, ttrtel:r e valorizz:rzione della
narura e clell'ambiente (esclusa la rac-

colt:r e riciclaggio di rifiuti urbani, spccitrli e pericolosi) promozione clella cultura c dell'arte, tute[a clei tliritti civili, ricerca scientifica di p:ìrticolìre interesse
sociirle svolta d ire ttarnente cln fcrnclazio ni o da csse affidata a Università e Cen-
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tri cli ricercir.
Viene it-rdicato inoltre un requisito oggettivo consistente nel persegr-Lire finalitiì
cli soliciarictà sociirle'' o finalità inerenti ' a quclle di solidtrrietà sociale'a. Infine, a g:ìrantire l'assenza cli finalità di
lucro, sono stati posti il divieto cli distribuire in modo diretto ccl incliretto utili

spettacoli, nonché per lotterie, tombole, pesche c b:rnchi di beneficenzat'.
In conclusione, sec«rndo quanto affermtrto nella relazione del decreto lcgislatlvo, ò st:tt() f()rtiìt() ll lertntne rrn ..ritrrdino ed trna razionalizzazione" della disciplina tributaria dei soggctti interessa-

nonché fondi, riscrve o capittrle dr-rrante la vita dell'orga-

clirettamente cli-rllo Srato

e avanzi cli gestionc,

nizzazione, a meno che la clestinazione o
la distribuzione non siano imposte clalla
legge; I'obbligo di impiegare gli utili per
la realizzazione de[lc attività istituzionali e di quelie ad csse diretttrrnente con-

di devolvere iI patrimonio clell'organizzazione, in caso di sucr
nesse; 1'obbligo

scioglimento, per clualunque ca,-rsa ad
altre C)nlus, sentit() l'orgtrnismo di controllo, sah.,o divcrs:r clestinazione imposta daliir leggc.
er facilitare

I

controlli e la trasparenta vienc fatto obbligo di rcdazione
del bilancio o cle1 rencliconto an-

ti a perseguire

scopi finora assolti spesso
ecl è stirta datn

una "significativa risposta all'esigenza di
rivitalizzare un sett()re econ(rmtco in
nett2ì espansione ove confluiscono realt:ì
significative della nostra società".

Altri percorsi normativi.

Ma ilprocesso di innovazione legislatirra chc rigutrrcla il priuato sociale non si ferm:r alla
pur importantissirntr nuova disciplina tributaritr. Il Parlamento sta iavoranclo ad
altre importanti leggi che intersecano le
attività, le funzioni, le ctrratteristichc fondanti clel mondo del non profit italiano.

Anche sotto la spinta del Forum

clel

Tèrzo settore, che vede la presenza di piti
di un centinaio di parlamentari tra i sottoscrittori del clocumento di sostegno, si

nuale. Vengono inoltre dettate norme
va profilanclo l'idea che 1'avviatzr riformu
s,-111a tenuta dellc scritture contabili'',
del \Telfare non possrì ferrnarsi ai riecluiviene istituita un'anagrafe de[e Onlus
libri operati nel campo della previclenpresso il ministero clelle Finanze't' e venzir, come accacluto in occ:tsione della apgono dispostc apposite normc sr-rlla reprovazione clella legge Finanzi:rria 1998tn,
sponsabilità clcgli amministratori di
t.
ma dehba estendersi progressivamente ad
Onlus
I requisiti irppi,riono perciò severi, ma ambiti e settori inerenti l':rssistenza, la sanità, la formazione scolastica c professic-rirss ai proporzi onat i ai signr/rcarlu i u antagntrle, i servizi alf impiego cd alf inseri gi -sorto ilprofilo tributario che ne derivano
nìento lilvorativo, cosi da costruire un
in materia di agcr«rlazioni tri fini dclle imv er o Welf ar e comunitario!]
posre sui recltliti"; cli dedr-rcihilità e c1eInoltre sono in corso di definizione la
rraibilitiì di crogazioni iiberali''; di spese
legge s,-r11'associazionismo di promozione
relative iri dipcnclenti Onlus; di cessiosocitrie, la riforrna del[e Ipab, la revisione gratuita di dcrrzrte alimentari c pror-re cleila seconda parte della Costituziodotti farmtrceuticir"; di lvtit ; di agcvolane italiana.
zioni ai fini clcllc ritenLrte irlla fontc"; di
esenzione dalla tassa di concessic)nc governativa; di successioni e clon:rzioni"; cli La legge sull'associazionismo sociale. Si tratta dr trnrr lcgge qtn,lro Ji Jiagevolazioni in materia di irnposte sugIi
sciplina di quelle associnzioni che svolrrnmobilit+; cli csenzione cla[['imposta sugti
.

)1
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gono :rttività di promozic'xre sociirle e chc

non rientrano né tra le organizzazioni cli
volontarirìto, né tra lc cooperirtivc socia-

li

(ad escrnpio le

Acli, l'Arci. . . ).
il proccsso le-

E una leggc che conclude

gislativo cluadro nvviato dalla lcgge n.
)66191 (sLrl r,olonttrriato) e dalla lcgge n.
l8 1/9 I (sulle cooperativc sociali).
Ai soggetti clestir-rirtari dalla legge sul1'associazionismo sociale si i.rpplicheran-

no lc stesse nornìe tribLrt:rrie dei D.Lgs.
n.46A197 .11 testo è attuiìlmcnte trl vaglicr
clella Comrnissione affari costitr-rzionali
dell:r Carnera ccl è frr-rtto di unil proposta Lrnificata, scatlrritiì da sci Pdl (A.C.
159, 295, 577, 1167, 267 4, TAA).
Tlle tcsto, oltre a definire lc associazioni di pnrmozionc sociale ("lc associazioni anche non riconoscir-Ltc, i rlovimenti
e i lonr coortlinamenti o fcclcrirzioni, costituiti irl fine di svolgere atrivirtì di utilir:ì sociirle a fnvore cli associati o trnche
terzi, scnziì finalità di lucro"), ne indica
i requisiti (1'assenz:r di flni di lucro, l'obbhgo di reinvestirc l'eventualc avtrnzo di
gestione tr favorc di attività isrituzion:rli
strìtLrtrìriamente previste, prir-rcipi di dcrnocrazia ed elcttivittì clellc caricl-ie) e Lc
rn,,Jllifi C()n g,,i n()ssrrtìr) r(.ferirc ris()rse econorniche (quote e contributi degli
associati, eteclit:ì clonazioni e lcgati, con-

tributi clello St:rro, enti locali, L]nionc
europerì, erogazioni liberirli cd iniziativc

promozionirli).
Vengono inoltre istituiti e discipLinati i
registri ni-rzionalc, regior-urlc c provinci:rIe cle11'associazionismo, nonché l'C)sser-

\riltorio nazi«tnale, infine, sono poste le
nortne in milteria di rapporti crtn gLi enti
locirli (convenzioni ed uso krcirli e strr-rttr-rre )

.

La riforma della legge istitutiva
delle Ipab. QLresto pio've.limenro lcgislativo appare di rilcvante importanza, clato che sono presenti srrl territorio
2B

ntrziona[e rlLoltissirne Ipab. Queste son()

disciplinate rìncora dalla legge

n.
697211890 (cosidetta Crispi) che conferi
personirlità giuridica cli diritto pubblico

a[le circa 25.000 opcre pie chc agivano
nel campo "dell'assistcnza ai povcri tantir
in stirto di sanità cl-ie di mallrttia,, «r nel

clìnllì(, ..Jell'.'drrclzirrnt. i.Iruzit,ni-,,uviltlnt ltt,r a frt,ft'srionc, :trt(' r ) rnestierc...
Ecl anche se la Corte costitrrzionalc cor-i
la scntenza n. 396i88 introdusse ln fircoltà
per Ic Ip,rb, lr;lrnilc un JCC('rtatn(lìt() giu-

diziale, di divenire «enti ali dirirto priva6q1»,

la legislazione, che ha mantenLrt() ca-

rtrttcri ancora confusi

ecl arnhigui, non hir
spinto le trrnministrazioni clcl[e Ipab ncila
direzione della privatizztrzione (intatti in
Lornbardia sokr 50 Ìpab su circa 800

hanno richiesto il provvedimenro diprivatizz:rzione ).

i qui l'esigenza di r-rna riforma organica clella materia. Due cliversc
ipotesi di rifrrrma, che peraltro dovrrìnno trovtìre un punto di sintesi, sonrr
attualmente oggctto cli discussione:
a) la proposra di legge quadro sull'assisren14, prcvede in alcune suc norme cli rcgol:rmentare le Ip:rb, affidando :r1 govcrno una delega che prevede: l:r cffettiva e
compir-rtil destinazione dei patrimoni
delle Ipr-rb, nel rispctto clegii interessi originari, a lavore clclla rete cli protezionc
sc'rciirlc; la trasformazione dclle Ipab in associazioni o fond:,rzioni cli diritto privato
o in istituzioni ex lcge n.142190 f inscrimento delle Ipab nellir rete di protezione sociale, secondo le piar-iificazioni regionali cd i piani attuativi elaborati dai
Cìomrrni, prevedenclone eventLla ltrrente
anche il possibile scioglimento ec1 esrir-Lz10ne.

b) I1 provvedimento detto Bas.sanini ter,
riguirrdante "rnodifiche alle lcggi n. 59
c 1 27 del 1997 " (A.C . 4279), rìvcva previsto irnch'esso una delega al Coi,erno,
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rra non aveva precostituito [e finalità
,lcllc luttrre Ipab, ne tutìtolncn(' ne itnfoncvJ la nattrru privatist ica.

ridotto nella vita quotidìirn:r" ed "i1 lorit
rapporto con r crttadini probabilmente
cambierà in tnaniera fondamentale"", si
intuisce cotne sia importante prevcdere

il testo (frutto di un emendamento dcl gruppo dei Popolari) ed inizialmente accolto dalla Cornmissione,
era cosi formulato: "Delega al Governo
a riordinare le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, prevedendone la
trasformazione in associazioni e fctndazioni di diritto privato, con riguardo alla
rispettiva origine e finalità, quale risulta
dalle tavole di fondazione e dagli statuti
e con garanzia della clestintrzione dei patrimoni secondo le finalità statLltarie,

nel processo di revisionc della nostra C«rstìtuzione quelle tracce di "economia sociale", segno della capacità di autoorgirnizzazionc delle comunità locali governate da meccanismi basati non solo sullo
"scrìlÌrbio", ma irnche su principi di "re-

r-rfatti

adeguate, se necessario, alle esigenze sopravvenute, e conformandone il regime
fiscale alle disposizioni in materia di or-

ganizzazioni non lucrative di

utilità

so-

cialc ".

ftttavia, proprio in occasione delltr formulazione del testo definitivo, nel febbraio di qucst'anno, la Commissione Af-

f:rri costituzionzrli, su proposta del Governo e su pressione del Pds, hir stralcizr-

to quel comma concernente la deleg:r
sulle lpab, lasciando in vita la sola formulazionc presentc nella lcgge quirdro
sull'assistenza, che dovrà quindi essere
oggetto di una nccessaria rivisitazione.

Il dibattito in

Bicamerale: il

Terzo settore e la riforma della
Costituziofl€. Non vi è inoltre dub-

bio che un trltro fronte di forte incidenza sulle possibilità di sviluppo dclle organizzazioni non a scopo di lucro in ltalia è quello che attiene il processo c1i revisionc delia seconda parte della Costituzlone.

Infatti alcuni articoli concernono rilevanti cffetti sui rapporti tra Stato, mercato e formazioni sociali. Se si riflette sul
fatto che "nel prossimo secolcl il mercato e lo Stato avnìnno un ruolo sempre piÉ

ciprocità"r'.

Lazione del non profit produce infatti
vantaggr reclprocl per i cittadini, [a cui
sorìma "è maggiore della somma dei singoli vantaggi individuali che scaturirebbero dal conflitto e dalf isolarnento"r". Si
tratta di una caratteristica e di una missione clel non profit che va ben oltre la
fornitura di beni, pubbhci e relazionali,
che né il mercato, né lo Stato sono in
grado di offrire in modo efficiente ed approprlato.
Si tratta dell'ernersione di "uno statuto
politico differenziato del Tèrzo settore rispetto ai soggetti portatori di interessi,
pur legittimi, mtr esclusivi di gruppo". Si
tratta cioè del tema dello "scambio trir
surplus di qualità sociale, prodotta dtrlle
organizzazioni non 2ì scopo di iucro e
l'autorità politico-cos1i1Ll7ien2lg » ricr)"
nosciuta loro nella determinazione delle
politiche di inclusione.
Non irnmotivatamente è stato infatti affermato che "le Costttuztont nascono apf unto per vcrilicrrre c garantirc i confini
della inclusi1l1s, dei cittadini".
È rtut., perciò presentato un emendamento da deputati vicini al Forum del

Tèrzo settore", che riforrnula il primcr
comlna dell'articolo 56 della Costituzione nel modo seguente: «Le funzioni pubbliche sono ripartite tra le cornunità locali, organizzate in Comuni e Province, le
Regioni e 1o Stato, in base al principio di
sussidiarietà e cli differenziazione, nel rispetto delle trutonomie riconosciute dalla
79
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legge. La titolarità clellc funzioni spcmir
agli enti pi[L rricini i-rgli inreressi clei cit-

criterio cli omogeneità
clellc struttlrre organizzirtivc rispctto trllc fur-izioni mcclesimc. Nelt:.rclini, secondo i1

e cli adeguatezzir

l'e:t t'c i:i,, Jcll,' I,,r,, 1,,,,r',,ni, eor11 g11 j,
lr, ,r i6,. ., Region i t' Stll,, ric( rnr )sc( Inr r r.
villorizziìno intenrcnti rìLltolìorni dei cittadini c dellc fònnazioni sociali,.
alc emcndamcnto no1-t hn tuttavia
trovato da pirrte dei partiti cli m:rggioranza e opposizione particolare
f:rv«rre. Ecl è stirto approvata una formu-

ar-rla sì rifcrisce alla cornposizione del
Consiglio nazion:rle de11'econornia c clel
lavoro. Lir formulazionc proposta è stata
ir-rfatti la seguente: .Per consentire ai citt:rclini, come singoli e nel[e loro fomraziorri sociali, cli partecip:rre alla orgirniz-

politica, econorniciL e sociale dcl
istituito trri Consiglio nazion:rlc
economico e sociale. Vi sono rapprcsentirte, neL modo chc lir lcgge clisciplina, le
ciìtegorie prod uttive, l'assc-rcillzionismo,
iL volontirriatcl, gli enti mutr-rirlistici e le
zazior-re

Paese, è

dir.erse fomre di cooperazione sociirlc e cli
cittirclir-ranza attirrir. . .,.

1:rzione diversi-r del prirno co1Ììnìiì clell'ar-

ricolo 56 non in contriìsto cor-r il principio cli sussicliltrictà, uuì certrìlÌìentc contenente cspressioni :rrnbigr-re:
"Nel rispctto dcl[e artività che possono esserc
arlcgtratarnente svolte cla[1'autonoma inizi:rtiva dci citt:rdini, ilnche ilttravcrso lc
formazi oni sociali, le fr-rnzioni pubbl icl-re
sono attribuite :r Comuni, Province cr
cittiì metropolitane, Regioni e Stato strlla
btrse clei principi cìi sussidiarictà e clifferenziitzione. . . Lirnpostazione arnbigua
".
si evidenziii già nell'rncipit: «nsl rispetto... ». Qui si triìttelrì di veclerc se si riusciriì :ld affinare il testo nella lctturn del
Senato e nelli-r seconcJa letturir de 1la C:rmera clci deprrtati.
Non conrlivisibiii apparivi-Lno gli emenclamenti prescntati dal Polo chc miravano ad una veriì e propria nlternativit:ì trir

i cornpiti svolti dtrllo Stzrto nella su2ì articolazione territorii.rle e quc-11i svolti daI
privirto, sr-rlla base cli un'idea irnpropri:r cli
srrssicliarietà tuttà crìratte rizzatzt daiiil contrapposizione Stiìto-mcrcato r.
ln sintesi, su clltcsto articolo sarà o1-tportuno che il Parlirrnento ritorni, cercando
rLna formr-rlazrone pi( rispondente :,li principi richianati clagli i-rrrìcoli 2 e 3 della
stessa Costituzi one italiana.
r

Uri irltro cmendamento ispirato cìa1

F.,l'unt rul Terz,, :clt(ìrc c f rLsclltiìt() in

l0

Altre iniziative di riforma.

È inoltrc utile ricorcl:rre che gi:rcciono in Parlarnento provvedimenti oggetto ir-r questi mesi di viv:rce clibattito e chc hannct
o[tirne probtrbilità cli esserc licenziari ncl
corso dcll'atru:r[e legislaturi-r cornc: il Ddl
prcsentato dal Governo in materia cJi associi-Lzionisrno sporrivo; i1 Ddl clel (ìoverno e i Pdl di inizi:rtiva parlamcnttrrc
in miìteria di rifrrrma dcll'obiczione cli coscienza e di istituzione del scrvizio civile
nazionale; i Pdl di riIìrrma clclle C)ng chc
operano ncl monclo dcllir cooperirzi«rne
internazion:rle; la riforma dcl colkrclrmento dei disabili.
Si puòr perciòr aflerrnnre che stiamo rri\ crìrl() lilìa 5titqi()rlc lìut(tìti(':tm(.nte rifi,rmiìtrice per il mondo c1elle organizzazr<tni senza scopo cli lucro grnzie alla efTictrce azione del Parlamento e dei Coverno
Prodi. Si sta creando quclla condizione
cli ftrvore che permetterà alle re:rltà non
profit di consoliclarsi e sviluppzrrsi, con
beneficio gencrale pcr la nostra collettività, con buoni effetti sulla tenuta della
coesionc soc-iale e, in previsionc, di un
rnodelkr socialc ed economico di respilr
eLrropeo.
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' G. P Bannur.ra, Serta scopr-r cii lucro, ecì. Il MrLlino, Bc-,logna, 1996.
t Seconclo urìiì recentc riccrca svilupp:rta ir 8 Paesi

signific:rtivi Jcll'Europa (tra cr-rì 1'ltirliu, l:r Fr:rncia, la (ìennrnia, l'lnghiltern, l'Ungheria) e neglì
cleputati il 5 ntrvcrnbre 1997, nel corso dell'arLtlizionc, in seno rL
Cornitato .li inclagine su1 Tèrzo settore, c1eì prof.
LJsu e present:rta all:r Camera rlei

LcsthcL Salornon, la me.iia perceLrtuale clclla firrz.r
Lavoro nel non profit in rapporto agli occupati
cornplcssi era del 4%. Inoìtre, in t:rle occasione,
è stato fatto rilevnre comc il 13% della Lìuo\ra occupirzione in Europa occic'lentale sia stiìta cre:ìtiì

organizza:iorì non p«rfit.
' La coopelatìvir verso ll B.rnca c'tLca è nata cotne
tentativo cli cosrituire un Istituto cred itizio, cerat[crizzato da alcrrni anomali scopi fontlanri (per
ì'attuale realrà Jel cre.lito), come quelìi inclicati
comc obiettivo cli creazione cli "servizi di collegamento e solidarietà fr:r i soci, singoli e/o ìr-rserìti in coopcrativa o aItre for-me associ:rtir"e non :t

profondimelrto suIIa Iegìslazione nilzionale.
" Arr. -1, comrÌì1ì 187, ptLnto b, legge n.66)-196.
I Art. l, comm:ì 189, punto a, legge t 662196.

'Art. l, corrrniì 189, legge

Lo pubblicato su "ll Sole 74 t»e" ("No all:r scparazione nettiì triì mtLtualità c solidaric'tà") ha sostenlrto chc t:rle organisnro non potrà nr.'ere ill
alcLrn mo.lo coLnpiti cli r:rpprcscntanza, spettarclo cltrcsti ":r soggetti nazionnli riconosciLrti eril
espressìr,ì delle organizz:rzioni c1c1 Tèrzo settore".
'll D.lgs. n.460 dcl 4 dicembre 1997 è st:rto pul.-

blicaro sul Supplernento ordinirrio

cla

scopo t1i lucro, per prorn uovere e re:rlizzarc '.rttivirà
inprenditoriali e sociali che si reggono sul rnetoclo clell'autogcstione" (art. 4 StarLrto). Lir coopcrativ:r Ln oggi già circa 9.000 soci e ha raccolto
circa 10 rnìli:rrcli di lirc sui doclici e rnezzo necess:ìri :ì.1 ottcncrr: 1'autorizzazione della B:rnc:r c1'ltalr:ì

Dcll de1 (ìovcrno cli riforma clelle Fonclirzioni
bancarie (A.C. n. 1194) si chiede h c1clcg:r per
portlìre a cornpimento l'opcrazione rL scloppiamento (Fonclazioni - società che gestiscono 1e banc1-rc) :rvviata con la legge Arnuro, si introducono
disposìzioni clir€rte à disLncttcrc le partecipazioni
nelle societì brncatie da parte r'lelle fonclirzioni e
acl orient-are Ie rnoclalità cli invcstirnerrto ilei patrinxrni accuurulati neLIa rlisrnissìone, preveclenclo, tra ['altro, che queste ultirne abbirno ncgli statutr l'espìicito ricl-ri'.rmo :rl pcrscguimento dì scopì
tli Lrtilità socLrle nci scttori clella rìcerca scientifi-

'Nel

c:r, clclf istnLzrone, clelì'arte, clella s:rnità c clell'as-

sisterza :rlle categorie soci:rli piiL deboli (art. Z ,
cornlniì 1, lettcr:r a). Scopi a cuì le fonJirzioni devono devoh,ere una piÌtte del loro rcddito in mrsrriL rìon infcriorc al 5ù% (arr.2, cornmir l,lett.
b).
' I[ Forum per]nanente clel Tòrzo scttore è LLn soggetto
rli sintesi e di rlpprcscntaLrzir cli 5I realtìr org:rnizz:rte tlcl monclo del non profit (tra cui le Acli, 1'Agesci, ì'Aìsm, l'Anpas, l'Arci, l'Avis, I:r Cooperativir verso lrr B:rnca ctica, iICsi, la Fec]rsoliclarietàConfcooperative, i[ Focsiv, la Legambicr-rtc, il
Movì, l'Uìsp. . . ) e h:r tcnrLto la sua assernblea costitlrtiva il 28 novembre 1995 e si è cl:rto trno statrLro il 19 giLrgno 1997. Nel corso di questi anni ha
orgilnìzzato incontri, convegni e mornenti di iìp-

r1.662196.

Molto ofportuniìmcnte Luìgr Bobba in un :rrtico-
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dcl

2 gennirio 199E.
Lln:L lettura assai efficace e precisa è possibrle rinvenirla sLr la Cìr.rida d'ItaLia ctggi, anno 7, scric speciale n- I0, I tlicembre 1997, a cura di M. Longoni e su Confcooperatiuel-ombadiu, n. 1, gennaicr

1998, pp. 5-9, ir cur:r di G.P.

Pcrroti.

t Le finalità tli solidarietà socjale si ìntenJono perseguite qLLan.lo I'attività è rivolt:L acl apportare benefici a: persone svar-rtaggiate in ragione r]i con-

clizioni fisichc, econorniche, soci:Lli e fiunili:-Lri;
cornponenri rl j col lettività estcrre limitatarÌìente
acl aiuti urnirnitari (comma Z, art. 10, D.Lgs. n.
460le7).
" Art. 10, cornrTrrì 4, D.lgs. $A197.
'r Altre normc sono indirizzste a clisciplinare le attività cor-rnesse a cluelle di solitlarictà sociale, Ie
quaì i possono essere svoltc in via rnargrnale e congir.rnramentc acl una o pi( delle attività istituziona[i. La marginalìtà delle attività connesse deve
essere tale cl-re i provcnti dcrivarrri cla clueste non
superino i1 66% delle spese cornplessive clell'org:rnizzazione (arr. 10, colnlnir 5, D.lgs. 460197).
Arr .25. D.lg.. rr 4o0/q7

, Arr. I l, l).
' Arr . lx, fr.

n. 4h0/47
. n.

400/o/
D.lq.. rr.4u0/q7
tr.lg.. n.4o0/ui
"'Art. IJ, cornma 2, 3 c 4 idem.
' Art. 1,1 e 15, D.lgs. n. 460/97.
r' Art. I6, D.lgs. L-r. 460197.
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" Art.

ll.
lì.

19, D.lgs.

n. 460197.

'o Art. 20, Zl c: ).7, D,ìgs. r'r. 46A197
" Art. 23 c 24, D.lgs. r'1. 46A191

.
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Correttivi pcraltro assai rjler.anti che h:rnno pcrmesso dlr Lrna parte cli stabilizzare lir spesa prcviclenziale e tlall'altra cli accellerare 1':rrtuezionc rlcl
clisegno riformatole delìa legge n. 335/95, clctra
legge Dini, che si reggeva su tre pilastri: l'introcluzione del sisternir conttibutivo, 1'armonizzazione clej [ratt:rnenti e la c-.rcazione di Fonclì pens

ronrstlcl lntegra tl\/t.
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ti

tratta rlall'ultimo clocurnento del
cle I Terzo settole strll;r
tlello Srirro sociale. ln questo docLrmcn-

Forum permanentc

soclalc c di econctmiu crcrile, Ae-Vri., "Econorni:r
L)cmocrazia lstituzioni in una dernocrazia in tra-

Rìfcrnna

stòrm:-Lzione",

Espressicme

ed

11

MLrlino, Bokrgna, 1997, pp.

to si afferrna tra l'altro cluanto siiì decisivir
r 19-151,
«iìpprolondire e svilul.pure i contenrrtj clj un:r 't S. Z,tMacNt, Organitlationi non
fictfit e econorn.irL
domanda sociale che ha u che farc con nuovc
tli ntercatct: un progetto di economia cicrile, in "11
drarnmatiche ernergcnze e conclizioni quali [a
Fisco", r-r. 26197, p.7A.
violenza ai nrinori, il clisagio tìei gior,ani, l'emar- '' G. CottunRt, LG tr.ln.sitione lunga, ed. Riuniti,
ginazione dcgli :rnzianr, la solitudine c1cl1:r farniglia cli frurte a grandi quoricliiìni problemi interni, la esclusior-rc dei clisabili, lir rnancanz:r di
accoglienza ed integrazione ilegli immigrati, l':u-rrnento rlella contl izione di fr:rgilitrì di gruppi
sociali che vedono affievolirsi sen'rpre piÉ il legame cornunitario ed il senso di iìppartenenza»,
ir-roltre "lo sviluppo del Tcrzo settore in una
socict:ì moderna va perseguito e ptolnosso anche
perché rappresenta un rnoclo per svilLrpp:rre e
rafforzare un':rppartenenza sociale per soggetti
che riscl'Liirno o vengono esclusi dalle reti pifi

forti
tt

t'

cli cittarlinar-rz:r".

J. RtrxrN, Lafine del laloro, ed.

Baldini

e

Castoldi,

Mil:rno, 1995, p. 395.
S- Z,tNt,qc;NL, Requl.siri mora[i di un nuouo ordine

3Z

Rorna, 1997, p. 143.
'r Lernendamento è stato sottoscritto dn 63 deputa-

ti; fr:r i primi firnìatari gli onorevoli Cinnotri,
L)el Bono,

l)uilio, Criualdi, Bolognesi, Bianchi,

Lulnia, Luren-ct ti.
" Lemendamento Cuirrino cr:r infatti cosI firrmLrlato: "Lo Stato, le Regioni, le Province ecì i
Comuni eselcitano le funzioni acl essi :rttribuite,
in conformità :r1le finalità di interessc generale
prer i.le Jal]r Uost rtrrzi,,nc c in rnirn jcrr nrr,lr,rzionàta all'obbligo cli voka ir-r volra perseguiro,
quando il conseguimento di tali {inalità non può
J, ru, 'lrrr,,.

essere adeguatamente assicurato dall'autonomja
dei privati, anche attrirverso le formazioni sociirli. . .,'.

