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RIFORMA DEL TERZO SETTORE

OSSERVAZIONI UNEBA SUL DDL N. 1870 ALL’ESAME DELLA COMMISSIONE

 AFFARI COSTITUZIONALI DEL SENATO

L’UNEBA, che dal 1950 è la associazione nazionale maggiormente rappresentativa delle istituzioni
ed  iniziative  senza  fini  di  lucro  operanti  nei  settori  socioassistenziale,  sociosanitario  e  socioeducativo,
esprime il suo apprezzamento sia per l’iniziativa governativa di porre mano ad una regolamentazione del
complesso  mondo  dell’associazionismo  (libro  I,  titolo  II  cod.  civ.  generalità  del  c.d.  terzo  settore,
volontariato, servizio civile) sia per la prontezza e determinazione con cui la Camera dei deputati, prima, e la
Commissione  Affari  costituzionali  del  Senato,  ora,  hanno  dato  seguito  alla  presentazione  da  parte  del
Governo del d.d.l. n. 2617 “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la
disciplina del Servizio civile universale” ed auspica che si giunga finalmente ad un assetto giuridico e fiscale,
a concrete semplificazioni ed a finalizzate agevolazioni per questo settore, snodo essenziale attraverso il
quale passa ogni ipotesi di miglioramento della complessiva qualità di vita delle persone e della comunità. 

Il testo ora all’esame del Senato è notevolmente modificato rispetto a quello originario e si presenta
nel complesso meglio strutturato sotto il profilo giuridico; molte delle osservazioni espresse dall’UNEBA
(Convegno nazionale di Firenze del 22 novembre 2014 relatori i proff. Maria Vita De Giorgi, Emanuele
Rossi,  Giuseppe Maria Cipolla, presente la relatrice alla Camera, on. Donata Lenzi) hanno contribuito a
meglio chiarire alcuni aspetti e diverse innovazioni introdotte sono interessanti.

Restano,  tuttavia,  alcune perplessità e  ambiguità sulle  quali  è opportuna qualche ulteriore
riflessione,  anche  ad  evitare  che  dalla  riforma  derivino,  invece  che  semplificazioni,  ulteriori
complicazioni e vischiosità burocratiche o possibili ambiguità (vedere la possibilità che organismi di
terzo settore – per universale definizione non profit – possano prevedere parziali distribuzioni di utili
o forme di remunerazione del capitale)

In particolare:

Art. 1, comma 1

Attribuisce al Governo la delega a “emanare decreti legislativi in materia di disciplina del Terzo settore”.
Sarebbe opportuno completare comprendendo esplicitamente anche i soggetti giuridici di cui al Libro I,
titolo II, cod. civ.  che figurano poi nel comma 2 dello stesso articolo come oggetto di delega.  Lo stesso
titolo del ddl dovrebbe essere coerentemente integrato.

Art. 1, comma 2, lett. a

Il codice vigente è neutrale rispetto alla possibilità di lucro soggettivo da parte di associazioni e fondazioni,
che resta quindi possibile. Pur essendo questa UNEBA espressione dei soggetti giuridici non profit, non può
non rilevare l’anomalia della condizione “senza scopo di lucro”, che viene introdotta per la loro costituzione,
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comprimendo la libera scelta delle persone. Inoltre si introduce una contraddizione con quanto previsto per
gli organismi di Terzo settore cui viene conferita la possibilità – non condivisa da questa UNEBA - di una sia
pur parziale partecipazione agli utili e di forme di remunerazione del capitale che viene vietata alla generalità
delle fondazioni, associazioni, istituzioni di cui al libro I, titolo II. Ne deriverebbe inevitabilmente un circuito
vizioso: infatti gli organismi di III° settore sono nella quasi totalità associazioni o fondazioni ex cod.civ. che
però non potrebbero costituirsi  come tali  con uno statuto che preveda la parziale distribuzione di utili  o
remunerazione del capitale, visto il divieto dell’art. 1, comma 2, lett. a, che contrasta con la possibilità di
distribuzione utili  e/o remunerazione del capitale di cui all’ art. 3, comma 1, lett.d.  Sarebbe opportuno
quindi sopprimere le parole “senza scopo di lucro” nell’art. 1, comma 2, lett. a.

Art. 2, comma 1, lett.b

Alla terz’ultima riga, dopo l’espressione “di interesse generale” aggiungere: “e l’erogazione di contributi
economici a favore di enti ed organismi con finalità sociali”.

Art. 3, comma 1, lett. a

Prevedere  esplicitamente  che  tutto  l’iter  costitutivo  si  concluda  con  rogito  notarile  ed  iscrizione
dell’ente, ad opera del notaio, nel registro delle persone giuridiche, come avviene per le società di cui al
libro V del codice civile.

Art. 3, comma 1, lett. b

Non è chiaro cosa si intenda con la frase “tenendo conto del rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo
indebitamento” che dovrebbe riferirsi  alla responsabilità degli  enti  e  degli  amministratori.  Inoltre questa
norma sembra difficilmente applicabile alle associazioni che hanno per base le persone e non il capitale e
può essere di difficile applicazione anche per le fondazioni, particolarmente per quelle più antiche.

Art. 4, comma 1

Le indicazioni circa la natura del testo unico sono contraddittorie. Sarà bene  precisare che il Testo unico del
Terzo settore potrà avere anche carattere innovativo (e in questo senso correttamente si parla di “riordino e
revisione organica”) e non meramente compilativo (come sembrerebbe desumersi dai termini “raccolta e
coordinamento” immediatamente successivi). E’ opportuna una più coerente riformulazione del testo.

Art. 4, comma 1, lett. d

La possibilità di derogare al divieto di distribuzione degli utili o degli avanzi di gestione (rinvio ad art. 6,
comma 1, lett. d) è in totale di contraddizione con la definizione di terzo settore espressa nell’art. 1, comma
1,  del  disegno di  legge e  con il  concetto  di  terzo settore  universalmente  adottato.  Si  può comprendere
l’intento di far affluire capitale (difficile se non c’è una qualche forma di remunerazione), ma deve essere
chiaro che gli enti (associazioni, fondazioni, imprese sociali, etc) che vi ricorrono non rientrano nel Terzo
settore e non hanno diritto allo stesso trattamento agevolativo eventualmente riconosciuto dal legislatore. Si
chiede la soppressione dell’inciso “fatto salvo quanto previsto dall’articolo 6, comma 1, lettera d”  ad
evitare  lo  snaturamento  dello  stesso  concetto  di  Terzo  settore  e  l’introduzione  di  elementi  di  possibile
elusione fiscale

Art. 4, comma 1, lett. m

Si tratta di materia demandata alle autonomia locali ed è problematico prevedere criteri più stringenti circa la
partecipazione degli enti nella fase di programmazione. Il rischio della attuale generica formulazione è che



ne resti  confermato l’attuale modello in cui  la partecipazione è meramente  consultiva,  effettuata solo al
termine del processo programmatico, carente di informazioni esaustive e senza una partecipazione effettiva
nelle fasi decisionali e di valutazione. Sarebbe bene prevedere modelli nazionali comuni per affidamenti
autorizzazioni, accreditamenti.

Art. 4, comma 1, lett. n

La norma è in parte superflua (la decisione sui processi integrativi spetta all’autonomia ed alle valutazioni
dei  singoli  enti)  e  in  parte  incomprensibile  (influenza  sul  livello  di  rappresentatività  presso  i  soggetti
istituzionali e lesione dell’autonomia di questi). Se ne propone la soppressione.

Art. 4, comma 1, lett. o

C’è il rischio di sovrapposizione di competenze tra la Presidenza del Consiglio e il Ministero del lavoro e
della politiche sociali.

Art. 6, comma 1, lett. d

Si condivide la possibilità che gli statuti delle imprese sociali possano prevedere forme di remunerazione del
capitale e di parziale distribuzione degli utili o avanzi di gestione. Deve però essere chiaro che in questo caso
si tratta di enti estranei al terzo settore ed eventualmente appartenenti ad un’area intermedia (quarto settore?)
tra il non profit e il profit.

Art. 6, comma 1, lett. f

Da  sopprimere  in  quanto  materia  estranea  al  disegno  di  legge  e  comunque  con  criteri  di  delega
estremamente vaghi, che espongono l’eventuale decreto delegato a vizi per eccesso di delega.

Art. 7, comma 1

Non sono chiari i limiti e le condizioni delle funzioni di “vigilanza, monitoraggio e controllo pubblico” sugli
organismi di terzo settore e sulle imprese sociali “e sulle loro attività”  che vengono attribuite al Ministero
del  lavoro e delle politiche sociali.  Le prime (sugli  enti)  sono in gran parte già svolte dalle Regioni;  le
secondo (sulle attività) sono svolte da regioni, enti locali, asl, etc in base alla tipologia di attività (assistenza,
sanità, ambiente, etc.) secondo le competenze di cui agli artt. 117 e 118 della Costituzione.   Occorre evitare
sovrapposizioni di Amministrazioni vigilanti e duplicati di adempimenti da parte degli enti di terzo
settore e superare gli atteggiamenti di diffidenza verso questi che vengono assoggettati a regimi più
esigenti  di  quelli  operanti  per  le  società  commerciali  (il  cui  rilievo  economico e  finanziario  è  ben
maggiore). L’ingerenza della’autorità amministrativa sarebbe addirittura più pesante ed invasiva di
quella prevista dagli artt. 24 e 26 del vigente codice civile. Si dovrebbe anzi considerare l’eliminazione dei
controlli amministrativi e l’estensione delle misure tese a reprimere gli illeciti ed a garantire la sicurezza
patrimoniale di cui al Libro V, Titolo XI, del codice civile.

Art. 7, comma 2

Le  forme  di  autocontrollo  di  associazioni,  fondazioni  etc.  sono  quelle  stabilite  dai  singoli  statuti,  che
dovranno attenersi ai criteri di cui ai decreti delegati della legge di riforma e non si comprende come possano
essere regolamentate da eventuali convenzioni tra gli organismi maggiormente rappresentativi e il Ministero
(o, peggio, dai Centri di servizio del volontariato ai quali il ddl – art. 5 – attribuisce, con scarsa coerenza,
competenze  anche  in  materia  di  terzo  settore,  con  il  rischio,  tra  l’altro  di  contenzioso  da  parte  delle
Fondazioni ex bancarie che finanziano i Centri stessi in base all’art. 15 della legge n. 266/1991). Il comma
dovrebbe essere soppresso. 



Art. 9

Nella delineata prospettiva di revisione e di razionalizzazione della normativa in vigore in materia
fiscale,  non sembra  giustificarsi  la  previsione (art.  9,  comma  1,  lett.  a)   che i  decreti  delegati  debbano
procedere alla definizione di “ente non commerciale ai fini fiscali”. Nell’architettura del disegno di legge
sembra in tal modo contrapporsi alla definizione generale di enti del Terzo settore di cui all’art. 1, comma 1,
una nozione più ristretta valevole solo ai fini fiscali e per la quale andrebbe dettato un regime ad hoc.  Una
conferma  in  tal  senso  si  trae,  per  un  verso,  dal  comma  e)  dello  stesso  art.  9  il  quale  prevede  la
“razionalizzazione dei regimi fiscali e contabili semplificati in favore degli enti di cui all’articolo 1, in tal
modo rafforzando una sorta  di  summa divisio tra  gli  enti  del  Terzo settore,  in  generale,  e  gli  enti  non
commerciali ai fini fiscali di prossima definizione, considerata anche la lettera f) dello stesso articolo il quale
riserva alle imprese sociali un ulteriore regime fiscale specifico.

Nonostante  gli  obiettivi  prefissati,  il  disegno  di  legge  delega  si  pone  nel  solco  delle  scelte
asistematiche compiute in passato dal legislatore e tradottesi nell’introduzione di tanti regimi fiscali quanti
sono gli enti perseguenti finalità altruistiche (associazioni, fondazioni, Onlus, associazioni di volontariato,
cooperative sociali, ecc.).  Semmai, a parte le imprese sociali, l’unica discriminazione sostenibile è quella tra
gli enti di che non procedono alla distribuzione di utili e quelli i quali, o per la normativa vigente o per
quanto introdotto dallo  stesso disegno di  legge in esame,  possono anche perseguire uno scopo di  lucro
soggettivo. Ai primi, si dovrebbe applicare un regime fiscale di maggior favore tenuto conto delle finalità
perseguite (premiando quelle che concorrono alla realizzazione dello Stato sociale) e dell’assenza di fini di
lucro; per i secondi, invece, si dovrebbe procedere alla revisione e razionalizzazione di tutti i regimi fiscali e
contabili attualmente in vigore


