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COSTITUZIONE

Riforma
della costituzione
Scheda di sintesi del d.d.l. approvato
in via definitiva dal Parlamento.
Il testo dovrà essere sottoposto il prossimo ottobre
a referendum popolare confermativo.
Superato il bicameralismo perfetto, l’attuale assetto istituzionale italiano. AtCamera
dei Deputati tualmente tutte le leggi, sia ordinarie sia costituzionali, devono essere approvate
dai due rami del Parlamento. Con la riforma, la Camera dei deputati diventa
l’unico organo eletto dai cittadini a suffragio universale diretto e l’unica assemblea che dovrà approvare le leggi ordinarie e di bilancio e che accorderà la fiducia al governo.

In copertina:
Il Presidente della Repubblica Enrico De Nicola
firma la Costituzione Italiana votata dal Parlamento ed entrata in
vigore l'1 gennaio 1948.
Sono presenti Umberto
Terracini ( Presidente dell'Assemblea Costituente),
Alcide De Gasperi (Presidente del Consiglio dei
Ministri), Giuseppe Grassi
(Guardasigilli).

2

Senato

Il numero dei senatori verrà ridotto da 315 a 100 di cui 5 saranno scelti dal Presidente della Repubblica e 95 scelti dalle Regioni (21 dei quali devono essere
sindaci) in conformità alle scelte espresse dagli elettori in sede di elezioni amministrative locali. Non vi sono più limiti minimi di età per essere eletti. I senatori non riceveranno alcuna indennità aggiuntiva ma godranno dell’immunità
parlamentare.

Funzioni
del Senato

La funzione principale del Senato sarà quella di esercitare una funzione di raccordo tra lo Stato, le Regioni e i Comuni (tra gli enti locali, vengono abolite le
Province). I senatori avranno competenza legislativa per quanto riguarda le riforme costituzionali, le ratifiche dei trattati internazionali relative all’appartenenza dell’Italia all’UE, le leggi elettorali degli enti locali e quelle sui referendum
popolari. In tutti gli altri casi, ogni disegno di legge approvato dalla Camera verrà
subito trasmesso al Senato che, entro 10 giorni, su richiesta di 1/3 dei suoi componenti, potrà disporne l’esame (l’esame sarà obbligatorio solo nel caso di leggi
che riguardino le competenze legislative regionali). Se il Senato non agisce entro
il termine, le leggi entrano in vigore. Qualora, invece, il Senato deliberi proposte di modifica del testo, la Camera dovrà esprimersi in via definitiva (e potrà accogliere o meno le modifiche proposte). Ai nuovi senatori spetterà anche il
compito di deliberare sulle leggi di bilancio. Il governo, inoltre, potrà chiedere
alla Camera che un provvedimento ritenuto fondamentale per l’attuazione del
suo programma sia esaminato in via prioritaria e votato entro 70 giorni.

Competenza
legislativa
di Stato
e Regioni

Con la riforma del Titolo V della Costituzione, diverse materie tornano di competenza esclusiva dello Stato. Tra queste: ambiente, trasporti e navigazione, produzione e distribuzione dell’energia, politiche per l’occupazione, sicurezza sul
lavoro, ordinamento delle professioni, previdenza complementare e integrativa,
protezione civile, beni culturali e turismo. Su alcune materie (es. tutela della salute, politiche sociali, sicurezza alimentare, istruzione e ordinamento scolastico)
rimane la competenza legislativa ripartita: lo Stato fisserà le norme di principio
in base alle quali le Regioni dovranno emanare proprie leggi attuative.

Referendum Per proporre un referendum serviranno 800.000 firme (non più le 500.000 attuali). Dopo le prime 400.000 la Corte costituzionale darà un parere preventivo
di ammissibilità. Per quanto riguarda invece i progetti di legge di iniziativa popolare. il numero di firme necessarie passa da 50.000 a 150.000. Vengono inoltre introdotti nella Costituzione i referendum popolari propositivi e di indirizzo.
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Un grido di allarme
Rapporto OXFAM 2016
sulla disuguaglianza

di Renato Frisanco

L

a lunga crisi economica che ha attanagliato il nostro Paese come molti altri a
partire dal 2008 si va attenuando. Si intravvede finalmente uno spiraglio di luce in fondo
al tunnel della recessione e della decrescita
economica. La crisi ha però lasciato sul terreno un “mostro“, quello di una ingigantita
“disuguaglianza”, parola tra le più ricorrenti
nei dibattiti e nelle analisi che hanno accompagnato la crisi globale e nazionale. Si sono
accentuate esponenzialmente le differenze di
reddito tra i cittadini. I poveri sono diventati
più poveri, il ceto medio si è “proletarizzato”1
e i ricchi hanno visto aumentare la loro ricchezza. Il livello di disuguaglianza, misurato
con un apposito indice (“coefficiente di
Gini“), si è dilatato nel mondo e in Italia e si
declina con la povertà, il cui grado di diffusione rappresenta una cartina di tornasole
dello stato di benessere/malessere dell’intera
società.

Uno su cento
L’osservatorio più lucido e documentato sulla
disuguaglianza è l’Oxfam, una Ong internazionale che ha come mission la lotta alla povertà e che pubblica annualmente un report di
monitoraggio del fenomeno. Questo rapporto
negli ultimi due anni traccia una mappa dai
toni allarmistici sulla distribuzione della ricchezza nel mondo. Se nel 2015 il titolo denunciava: «Grandi disuguaglianze crescono»,
nel 2016 con «Un’economia per l’1%» dà
conto di come la crisi della disuguaglianza stia
raggiungendo valori estremi, mai toccati
prima. Paradossalmente con l’aumento della
dimensione dell’economia globale aumentano
anche la disuguaglianza e la povertà.
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Si assiste a un‘inversione di tendenza rispetto
agli enormi progressi che dal 1990 al 2010
hanno contribuito a dimezzare nel mondo il
numero di persone al di sotto della soglia di
estrema povertà2, in virtù del fatto che i redditi
medi dei Paesi poveri ed emergenti (ad esempio, Cina e India) si stavano avvicinando a
quelli dei Paesi ricchi. L’analisi di Oxfam rivela come nel 2015 l’1% più ricco della popolazione mondiale - ovvero le 62 persone
dotate dei patrimoni più consistenti della Terra
- possedeva la stessa ricchezza di 3,6 miliardi
di persone, ossia la metà più povera della popolazione mondiale. Nel 2010 erano invece
388, a dimostrazione di come la ricchezza si
vada sempre più concentrando nelle mani di
pochissimi individui. E’ poi la velocità del fenomeno ad allarmare. Infatti, negli ultimi 5
anni, quelli dell’epicentro della crisi, il patrimonio della metà meno abbiente della popolazione mondiale è sceso del 41% (pari a
1.000 miliardi di dollari), mentre la ricchezza
dei 62 super miliardari che sono al top della
classifica dei “Paperoni” del mondo è incrementata del 44% (oltre 500 miliardi di dollari).
La ricchezza globale appartiene sempre più ad
un gruppo elitario di persone e se questa tendenza continuerà la Ong internazionale stima
che presto tale gruppo disporrà più del totale
posseduto dal restante 99% della popolazione
mondiale.
L’ampliamento del divario della ricchezza, e
di conseguenza di quello sociale, vale pure per
l’Italia, come conferma la sezione di studio
dedicata al nostro Paese. Infatti l’1% degli italiani più ricchi concentra il 23,4% della ricchezza nazionale netta; la loro ricchezza in

Nel 2014 quasi il 10% degli occupati dell’Unione Europea era a rischio di povertà, e questa percentuale
è aumentata nell’ultimo decennio (Cfr. Rapporto Oxfam 2016).
Tra il 1990 e il 2010 la povertà è scesa dal 36% al 16%, tanto che l’Obiettivo del Millenio di dimezzare
la povertà estrema è stato raggiunto 5 anni prima della scadenza prevista nel 2015. Nel frattempo i leader mondiali si sono impegnati ad eliminare la povertà estrema entro il 2030, impegno che rientra tra gli
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG).
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valori assoluti è pari a 39 volte quella del 20%
più povero. Tale divario si è accentuato negli
ultimi 5 anni dato che oltre la metà della ricchezza è andata al 10 per cento più ricco degli
italiani lasciando le briciole al resto della popolazione.

Perché l’economia non opera
per la prosperità di tutti ma
per il vantaggio di pochi?
Per George Soros è il «fondamentalismo del
mercato» che sta alla base di larga parte della
crisi della diseguaglianza odierna. I cambiamenti economici e politici degli ultimi 30 anni
- dalla deregolamentazione, alle privatizzazioni, al venir meno del legame tra produttività e retribuzioni che non aumentano
all’aumentare dei livelli di produzione, agli investimenti societari nei paradisi fiscali fino
alla globalizzazione del settore finanziario hanno esasperato il divario tra la remunerazione del capitale e i redditi da lavoro. Vale a
dire che mentre la quota di reddito nazionale
attribuita ai lavoratori si è ridotta e quindi essi
beneficiano di una parte sempre meno consistente dei proventi della crescita, i possessori
del capitale - sia nei Paesi ricchi che in quelli
poveri - hanno beneficiato di redditi (dividendi, interessi e profitti d’impresa) il cui
tasso di crescita è più veloce di quello
dell‘economia: Essi, infatti, possono far ricorso a pratiche diffuse di “abuso fiscale” e
godono di bassi livelli di imposizione fiscale
dei redditi d’impresa, che l’ideologia iperliberista ritiene necessari per stimolare la crescita
economica, che solo nei proclami va «a vantaggio di tutti». Vi è poi l’attività di lobbying
che le società svolgono per assicurarsi sussidi
governativi, pretendere agevolazioni fiscali od
orientare le scelte di politica industriale che,
ad esempio, per i produttori delle tradizionali
fonti energetiche significa bloccare l’affermarsi delle alternative “verdi”. I settori più
coinvolti sono quello bancario, finanziario speculativo e spesso avulso dall’economia
reale - farmaceutico - con il monopolio delle
aziende nella definizione degli ambiti di ricerca farmacologica e nella determinazione
dei prezzi dei medicinali - nonché dell’abbigliamento, che impone miseri salari nei Paesi
più poveri dove la massimizzazione dei profitti trascurando le necessarie misure di sicurezza mette a rischio la vita dei lavoratori.
A determinare l’indebitamento degli Stati, e
con esso l‘indebolimento del Welfare - ovvero
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del sistema redistributivo della ricchezza del
Paese - concorrono l’enorme elusione ed evasione fiscale di chi continua ad arricchirsi
anche nella crisi. Ne è prova il crescente trasferimento dei grandi guadagni nei “paradisi
fiscali” in Europa e nel mondo che l’Oxfam
stima in 7.600 miliardi di dollari, quasi il quadruplo rispetto al 2001. E ha altresì calcolato
che 9 aziende su 10 tra le 200 più grandi del
mondo sono presenti in almeno uno dei paradisi fiscali. Lascia sgomenti constatare che
questo avviene anche per quasi un terzo del
patrimonio degli africani ricchi (il 30%, pari
a 500 miliardi di dollari), mentre si calcola che
il gettito fiscale che tale cifra garantirebbe (14
miliardi di dollari l’anno) sarebbe «sufficiente
a coprire la spesa sanitaria necessaria a salvare
la vita di 4 milioni di bambini e ad assumere
un numero di insegnanti sufficiente a mandare
a scuola tutti i bambini del continente africano».
E’ forse esagerato parlare di una «guerra civile» in corso tra persone “armate” di potere,
influenza e privilegi e chi vive nelle ristrettezze e nella precarietà? E’ forse un caso che
l’International Bar Association3 definisca
l’elusione fiscale una «violazione dei diritti
umani» e prima forma di corruzione che i leader mondiali dovrebbero cercare di debellare
(riforma della fiscalità internazionale?) prima
che sia troppo tardi e deflagrino gli attuali
equilibri? Equilibri che, non a caso, nei Paesi
dove la disuguaglianza è strutturata sono sostenuti da regimi autoritari.

Disuguaglianza si declina con ingiustizia
Chi guadagna di più concorre di meno alla ricchezza collettiva a scapito delle casse pubbliche degli Stati e quindi a sostegno della
funzione redistributiva del Welfare rispetto a
chi è in fondo alla piramide sociale, in modo
da combattere la povertà, mandare i bambini a
scuola, rendere accessibili a tutti le misure di
protezione sociale e le cure impedendo che i
cittadini muoiano per malattie facilmente curabili. Di fronte agli ammanchi dovuti all’elusione dei più ricchi, «i governi si ritrovano con
l’acqua alla gola»: da qui i tagli dei servizi
pubblici essenziali e il sempre più frequente
ricorso alle imposte dirette, come l’IVA, che
gravano in misura sproporzionata sui soggetti
meno abbienti. La disuguaglianza economica
si rivela anche nel crescente divario tra i dirigenti d’azienda e gli impiegati medi con retribuzioni che aumentano enormemente per i

Si tratta della più grande organizzazione mondiale di professionisti del settore legale, di associazioni forensi e di avvocatura.
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primi e sono ferme per i secondi. Oltre a inasprire forme di disparità tra gruppi sociali la
disuguaglianza economica determina altre
forme di squilibrio di risorse a livello territoriale (nel nostro Paese, tra Nord e Sud); di genere, per lo svantaggio delle donne in termini
retributivi e di status lavorativo, dato che costituiscono la maggioranza dei lavoratori sottopagati e impegnati in lavori precari, quando
non sono relegate ad un lavoro di cura non retribuito; di classe anagrafica per la diversa
condizione tra gli anziani, i più tutelati dal sistema di protezione sociale, e i minori, le vere
vittime della povertà, mentre un’intera generazione di giovani vive per molto tempo con il
mondo del lavoro un rapporto di precarietà,
provvisorietà, insoddisfacente redditualità
prima di un inserimento stabile. Vi è poi la disuguaglianza sul piano dei diritti civili o sociali tra cittadini garantiti e minoranze che ne
sono prive o che sono state deprivate della loro
pregressa cittadinanza (es. i profughi) vivendo
in condizioni di estremo bisogno e precarietà
laddove viene meno la possibilità di riprogettare la vita.

Disuguaglianza si declina con povertà
La disuguaglianza è direttamente correlata con
la povertà che ha avuto negli ultimi anni un
considerevole picco di intensità e di incidenza
sia essa “relativa“ - definita come la condizione di coloro che hanno complessivamente
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un tenore di vita inferiore a quello medio della
società alla quale appartengono4 - sia quella
“assoluta” - misurata attraverso il valore economico di un paniere di beni e servizi essenziali per uno standard di vita accettabile - con
conseguenze a vari livelli, dato che comporta
un’«incapacitazione» non solo a livello materiale, ma anche psicologico e culturale, impedendo a chi ne è vittima di desiderare e di
raggiungere i livelli medi di benessere presenti
in una certa società5. Le misure della diffusione della povertà sono in realtà delle misure
dell’estensione della disuguaglianza che una
situazione di più ridotte risorse tende ad accentuare. Chi è povero è poi spesso vittima di
svantaggi multipli come la disoccupazione,
l’alloggio inadatto, le cure sanitarie inadeguate, le barriere nell’apprendimento e nell’accesso alla formazione permanente, alla
cultura, allo sport, alle attività del tempo libero e alla vita associativa. In altri termini, la
povertà è indice di “disfunzionamento” sociale, di esclusione rispetto all’accesso a tali
beni, che di fatto limita l’esercizio di diritti sociali fondamentali, oltre a costituire un alto
costo per la società.
La disuguaglianza economica, in sostanza,
nuoce a tutti in quanto pregiudica la crescita
economica e la coesione sociale. Nuoce alla
crescita stessa dell’economia perché ne limita
l’entità e la durata dei cicli e deprime il PIL.
Minaccia inoltre di rallentare l’attuale ripresa.
Rappresenta un pericolo per la coesione sociale perché livelli diffusi di disagio, povertà e
disoccupazione, non temperati da un Welfare
di qualità, elevano rischi di conflittualità sociale (dalle “guerre tra poveri” alle manifestazioni di devianza, ai disordini sociali). Non
permette, infine, a tanti cittadini di essere tali,
ovvero di condurre una vita dignitosa e quindi
disporre in misura sufficiente di risorse materiali e di conseguire le mete sociali usufruendo
di “pari opportunità“, senza discriminazioni e
ingiustizie. Una strategia di lotta alla povertà,
per essere efficace oltre che giusta, deve andare nella direzione di restituire alle persone
piena cittadinanza, senza la quale esse non
sono in grado di partecipare alla vita sociale.
Più vi sono poveri più una società è povera
perché non si può avvalere delle loro potenzialità e del loro contributo di lavoratori e di
cittadini.

La povertà relativa è collegata al tenore di vita di ogni Paese e colpisce tutti quei soggetti che non hanno
la possibilità di godere di standard accettabili di vita propri della società in cui vivono; in termini monetari è considerata povera la famiglia di due persone che dispone di risorse economiche inferiori alla spesa
media mensile pro-capite del Paese (calcolata di anno in anno in base ad un indice ISTAT).
A. Sen, La disuguaglianza. Un riesame critico, Bologna, Il Mulino, 2010.
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Il trust
e il dopo di noi
Intervista di Alessio Affanni

C

hi vive con un disabile in casa, soprattutto se grave, sa cosa significa prendersi
cura di chi si ama e la gioia di potergli donare momenti di serenità. Ma spesso si affaccia un timore che si traduce in una
domanda: “cosa accadrà, quando non ci sarò
più?”. Una paura che può diventare seria preoccupazione se non si hanno altri parenti affidabili o i soldi per garantire una adeguata
assistenza.
Parliamo di questo argomento con Giuliana
e Renato, che vivono personalmente questa
esperienza con il loro figlio e hanno cercato
una soluzione al futuro problema.
Hanno scelto di costituire un trust, ossia un
fondo fiduciario che si presta ad essere utilizzato come strumento rivolto a tutelare e
soddisfare gli interessi di persone in condizione di disabilità.
Poniamo loro alcune domande, utili a chiarire quali siano le caratteristiche e i possibili
benefici di questo strumento giuridico.
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Quale è stato il vostro percorso verso la ricerca di uno strumento giuridico di tutela?
Premesso che quando si affronta il problema
del dopo di noi in tutta la sua complessità,
alla ricerca di soluzioni che garantiscano al
proprio figlio disabile tutela, affetto e assistenza quando i genitori non saranno più in
grado di assisterlo, ci si accorge di dovere
pianificare un futuro drammaticamente pieno
di dubbi e incertezze. Occorre riverificare la
rete degli affetti, dei servizi tutelari, dei
nuovi attori che dovranno entrare in gioco,
individuandone le competenze, che siano in
grado di sostituire chi per una vita aveva sostenuto il faticoso percorso del proprio figliolo…e si dovrà ben valutare come
sostenere economicamente tutto questo percorso, proteggendo con gli strumenti più
adatti le risorse, spesso i risparmi di una vita,
messe a disposizione a questo scopo.
Quando, più di dieci anni fa, abbiamo af-

frontato il problema chiedendo aiuto a professionisti nei vari campi, il Trust non era tra
le soluzioni che ci venivano prospettate, né
gli stessi consulenti erano in grado di darcene altre più convincenti. Avendone comunque intuite, dalle letture fatte, le
potenzialità ed avendo incontrato finalmente
chi ha saputo spiegarci, con grande pazienza,
chiarezza e competenza, abbiamo compreso
come il Trust avrebbe potuto dare una risposta ai nostri dubbi, adattandosi e plasmandosi
in base a quelle che noi ritenevamo esigenze
irrinunciabili per la tutela di nostro figlio.

Perché avete scelto di costituire un trust rispetto ad altre soluzioni praticabili (es.
istituzione di una fondazione o una polizza
assicurativa)?
Va precisato che le nostre conclusioni derivano da valutazioni del tutto personali, in
base a nostre esigenze ed a quello che abbiamo potuto capire. La materia è complessa
e la scelta non è semplice. Noi abbiamo finalmente costituito il trust, preferendolo, ad
esempio, a soluzioni con prodotti di tipo assicurativo o ad un fondo patrimoniale, meno
duttile e, per quanto ci è stato dato di capire,
sotto molti aspetti più vincolante e non in
grado di offrire le stesse garanzie. La fondazione impone maggiori complessità operative
e costi di gestione. Il trust poi non è da considerarsi come semplice strumento - anche se
più flessibile rispetto ad altri rivolti alla tutela della famiglia – unicamente di gestione
patrimoniale, ma come progetto personalizzato di tutela e di sostegno mirato a garantire
al beneficiario, attraverso l’intervento coordinato di diversi soggetti, la continuità del
suo percorso di vita, messo a rischio dalla
mancanza della sua famiglia di origine.

Cosa è ed in che modo si costituisce il
trust? Quali sono i soggetti del trust (il di-
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sponente, il trustee, il guardiano e il/i beneficiario/i) e quali ruoli hanno?
Interessante ricordare che il trust è un istituto di diritto inglese che nasce per superare
alcuni limiti del sistema giuridico feudale
inglese che veniva usato addirittura per tutelare i beni di famiglia, dal tempo dei Crociati quando ne era incerto il rientro in
Inghilterra. Oggi è pienamente efficace e riconosciuto anche in Italia e a tutti gli effetti
valido (numerose le sentenze in proposito)
in virtù della legge 364/1989, entrata in vigore il 1° gennaio 1992, che ha ratificato la
“Convenzione dell’Aja del 1° Luglio 1985
sulla legge applicabile ai trust e al loro riconoscimento”.
Molto sinteticamente (una vastissima documentazione è comunque disponibile su internet, soprattutto per trust a favore di
persone disabili), il trust si fonda su un rapporto fiduciario che consente a un soggetto
(in genere i familiari), denominato “disponente” di manifestare la sua volontà attraverso l’atto istitutivo, individuando il fine
per cui il trust viene istituito, e di trasferire
beni a un altro soggetto, il “trustee” (possono essere più di uno, agendo in modo collegiale), che è obbligato ad agire secondo le
finalità indicate nell’atto istitutivo e gestire
e disporre dei beni in trust nell’interesse del
“beneficiario” (il soggetto debole), in tale
da soddisfare le sue specifiche esigenze,
ancor più dettagliatamente specificate dal
disponete nella “lettera dei desideri” (documento separato dall’atto istitutivo del trust).
Il trustee è la persona (le persone) di fiducia cui sono attribuiti diritti, doveri e la titolarità dei poteri necessari per la gestione

dei beni conferiti in trust, anche successivamente alla sua istituzione. Il trustee è responsabile del ruolo affidatogli e può essere
sostituito in qualsiasi momento con altra/e
persona/e, secondo quando previsto nell’atto istitutivo, ove ciò si renda necessario
per ottimizzare il risultato a favore del beneficiario.
Su tutto e su tutti vigila il “guardiano”, nella
stessa persona, in genere, del disponente e
potrà intervenire con istruzioni appropriate,
ma senza sovrapporsi o addirittura sostituire
il ruolo del trustee.
I beni inseriti nel trust costituiscono un patrimonio separato da quello dei trustee, del
beneficiario e del disponente e non possono
essere aggrediti, pignorati o sequestrati da
loro creditori.
Il trust si istituisce normalmente per atto pubblico.

In che modo il trust può essere utile alla
persona con disabilità nel momento in cui
vengano meno i familiari?
Il trust, nel momento in cui la famiglia del
figlio disabile non sia più in grado di far
fronte alle sue esigenze, vedrà intervenire
il trustee ed il guardiano attraverso una
stretta intesa, con attenta opera di vigilanza,
con le loro competenze e la indispensabile
carica di umanità che necessariamente debbono possedere, nel mantenere viva la rete
assistenziale, relazionale, affettiva e di supporto socio-sanitario pubblica e privata, che
aveva accompagnato il percorso del figlio
disabile, utilizzando e gestendo il fondo in
trust in base ai desiderata del disponente
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espressi nell’atto istitutivo e della “lettera
dei desideri”.
Il tema del dopo di noi, nella sua drammatica
complessità, non può e non deve essere affrontato nell’emergenza e il trust può esprimere tutta la sua efficacia, non solo dal punto
di vista patrimoniale ma anche di tutela del
percorso di vita del beneficiario, solo alla
presenza di una rete, che riesca a mettere insieme servizi pubblici, le risorse private e il
volontariato, per la cui costituzione la famiglia ha già lavorato negli anni. Il trust non è
in grado di sostituirsi alla rete: deve intervenire per monitorarne e garantirne qualità e rispondenza alla missione, mettendo a
disposizione le risorse economiche (il fondo)
e le competenze a tal fine necessarie.

La presenza di un fondo è, quindi, condizione essenziale di un trust. Quali sono (se
ce ne sono) le agevolazioni, anche di natura giuridica o fiscale, per chi istituisce
un trust o per chi ne beneficia?
Certamente la presenza di un fondo costituisce, come in ogni famiglia, la riserva necessaria per sopravvivere, ma il trust non
costituisce di per se un costo in più. Per il
trattamento tributario si dovrebbe fare un discorso a se, in merito alle diverse fasi di conferimento di beni in trust, imposte ipotecarie
e catastali, franchigie, etc. E’ già comunque
più favorevole rispetto gli anni passati, e vi
sono orientamenti che fanno ben sperare in
merito alla applicazione di agevolazioni varie
a favore di trust per persone disabili.
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Dopo anni di attesa la proposta di legge sul
“dopo di noi”, in discussione al Parlamento, è ad un passo dall’approvazione. Si
prevede la stabilizzazione del Fondo per
l’assistenza alle persone gravemente disabili e prive di sostegno familiare. In che
modo gli interessati potranno fruirne?
La legge cerca di fornire alcune risposte - seppure parziali e oggetto di osservazioni provenienti dal mondo della disabilità - ad un
problema drammatico la cui soluzione richiede interventi legislativi, strumenti molteplici ed integrati, oltre che adeguati
investimenti. Sono da verificare le scelte politiche che ne consentiranno l’attuazione. Entro
sei mesi dalla sua entrata in vigore verrà emanato con decreto dei Ministeri del Lavoro e
delle Politiche Sociali, di concerto con quello
della Salute ed Economia e Finanze i criteri di
accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo.

Uno dei dibattiti sulla proposta di legge riguarda il ruolo delle famiglie. La questione
sollevata intende tutelare il diritto a un
“dopo di noi” nella propria casa e non in
un istituto?
Nella legge si parla di percorsi di deistituzionalizzazione volti alla creazione di strutture alloggiative di tipo familiare al fine di
impedire l’isolamento delle persone con disabilità grave. Molte famiglie si sono da
tempo dichiarate disponibili a mettere a disposizione un appartamento da destinare a
questo scopo.
Siamo tutti convinti che, ove ne esistano le
condizioni, la migliore soluzione per una persona disabile sia quella di continuare il proprio percorso di vita nella propria casa. Non
condividiamo comunque il pensiero di chi
tende a considerare la vita in comunità/casa
famiglia come una limitazione, o addirittura
come esperienza ghettizzante.
Abbiamo avuto invece occasione di costatare
esperienze di vita comunitaria possano costituire per i nostri figli occasione di crescita in
ambienti sereni e stimolanti, in cui operano
figure professionali fortemente motivate
Succede, fortunatamente molto più spesso di
quanto noi genitori siamo portati a pensare.
Ovviamente dobbiamo con tutte le forze difendere il nostro diritto di genitori, depositari
di tutta l’esperienza necessaria, di poter concepire e realizzare per e con i nostri figli, un
progetto condiviso di vita che sia per loro la
più serena e tutelata possibile.
Qualora si pensi per nostro figlio una soluzione che lo mantenga nella propria abitazione, in una casa famiglia o in una
comunità, dobbiamo progettare interventi
personalizzati mirati alla inclusione nel tessuto sociale, garantiti da una adeguata tutela
socio-sanitaria, tanto più importante pensando al suo invecchiamento, e con la partecipazione dei servizi pubblici, insieme alla
rete di associazionismo e di volontariato che
costituiscono l’ossatura insostituibile del nostro welfare.
La nostra partecipazione al mondo del sociale è necessaria, non solo per i valori che
queste realtà riescono ad esprimere ma, nell’interesse dei nostri figli, è indispensabile
confrontarci con altre realtà, condividendo
esperienze ed allontanando, per quanto possibile, il rischio di rimanere soli a combattere
per i loro diritti.
Fare rete è faticoso ma è sorprendente l’accorgersi dell’enorme potenziale che può riuscire ad esprimere, senz’altro molto di più di
quanto i faticosi momenti del nostro secolo
possano farci pensare.
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Gli appalti visti
dall’Europa
di Sergio Zanarella

S

i fa presto a fare confusione in un ginepraio di norme stratificato nel tempo e non
coordinato nei contenuti; così capita di leggere
sentenze che sembrano non saper distinguere
fra forma giuridica e qualifica fiscale e confondono assenza di fine di lucro con gratuità:
andiamo per ordine e cerchiamo di chiarire alcuni punti su cui inevitabilmente nutro dubbi
ed ahimè pregiudizi. Trattiamo, come spesso
capita, la questione della partecipazionone
delle organizzazioni di volontariato alle gare
d’appalto e come spesso ricapita parliamo di
servizi di trasporto con ambulanze da parte di
Anpas o Misericordie di turno, storiche organizzazioni da sempre impegnate nel campo sanitario.
Negli anni c’è stato un cambio di tendenza da
parte dei diversi giudici dirimenti sulla materia. Siamo partiti dalle sentenze dei tribunali
amministrativi che escludevano le organizzazioni di volontariato dalla partecipazione alle
gare d’appalto in quanto procedure rivolte ad
imprese che necessariamente remunerano la
forza lavoro e quindi non confrontabili con organismi di volontariato: questi infatti, usufruendo di personale gratuito, realizzano una
concorrenza sleale nell’aggiudicazione di un
servizio al ribasso dei costi; gli ultimi pronunciamenti del Consiglio di Stato, il quale, partendo dalla nozione di imprenditore fornita
dalla direttiva della comunità europea n.
18/2004 e dalla disciplina dell’impresa sociale, ammettono invece (d.lgs. 155/2006) la
partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle gare d’appalto insieme alle altre
imprese (vedi come ultima la sentenza
n.116/2016).
Per la legge europea la nozione comunitaria di
imprenditore non presuppone la coesistenza
dello scopo di lucro dell’impresa, per cui l’assenza di fine di lucro non è di per sé ostativa
della partecipazione ad appalti pubblici. In particolare alle associazioni di volontariato non è
precluso partecipare agli appalti, ove si consideri che la legge quadro sul volontariato, nel-

l’elencare le entrate di tali associazioni, menziona anche le entrate derivanti da attività commerciali o produttive svolte a latere, con ciò
riconoscendo la capacità di svolgere attività di
impresa. Su questo punto va detto che l’assenza di fine di lucro vuol dire semplicemente
non divisione degli avanzi di gestione alla
fine dell’anno, ma le organizzazioni di volontariato hanno anche la caratteristica della gratuità che va ben oltre la mancanza di fini di
lucro, arrivando ad incidere sia nei rapporti fra
volontario e beneficiario delle attività, nonché
fra volontario ed associazione; sia nelle entrate
ammissibili per l’associazione stessa, che devono essere tutte di natura non commerciale.
Quelle che vengono definite attività commerciali e produttive marginali, anche se il nome
tenderebbe a trarre in inganno, altro non sono
che attività di raccolta fondi. Per cui se le consideriamo assimilabili ad attività di impresa è
come dire che quando un’associazione distribuisce le arance in piazza per finanziare la ricerca sul cancro, esercita una attività di
impresa e pur non avendo fini lucro è equiparabile ad un rivenditore di frutta. Inoltre bisogna tener presente che le attività commerciali
e produttive marginali devono essere svolte
senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul
mercato, quali l’uso di pubblicità dei prodotti,
di insegne elettriche, di locali attrezzati secondo gli usi dei corrispondenti esercizi commerciali, di marchi di distinzione dell’impresa;
ed inoltre che non rientrano, comunque, tra
i proventi delle attività commerciali e produttive marginali quelli derivanti da convenzioni. Se quindi la convenzione è il
risultato dell’aggiudicazione della gara d’appalto, a prescindere, questa non può essere
considerata per le organizzazioni di volontariato una attività commerciale e produttiva
marginale, in quanto espressamente esclusa
dalla legge. Ne deduco che anche a voler interpretare erroneamente la natura di queste attività, la convenzione con l’ente pubblico ne
resterebbe comunque esclusa.
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Il Consiglio di Stato assumendo questa capacità di svolgere attività di impresa da parte
delle organizzazioni di volontariato le considera “imprese sociali”, cioè organizzazioni
private che esercitano in via stabile e principale un’attività economica organizzata al fine
della produzione o dello scambio di beni o
servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale. Anche su questo
non ritengo che sia possibile definire un’organizzazione di volontariato un soggetto che
esercia in via stabile un attività economica organizzata, mentre sicuramente mira a realizzare finalità di interesse generale e di
solidarietà. L’aspetto economico è quello che
meno ci dice di quanto sia utile e virtuosa una
organizzazione di volontariato e generalmente le attività sono svolte senza tenere in
considerazione un ritorno economico presupponendo per definizione la gratuità. Essere
un’impresa sociale è una qualifica giuridica
che non si concilia con quella di organizzazione di volontariato, mentre una associazione ovvero una fondazione possono
sicuramente assumere la qualifica di impresa
sociale poiché se da una parte hanno l’obbligo
di non distribuire utili, dall’altra hanno la possibilità di esercitare attività di natura commerciale e, se questa non è prevalente,
mantenere la qualifica di ente non commerciale, qualifica questa compatibile con quella
di impresa sociale. Nell’impresa sociale e’
ammessa la prestazione di attività di volontariato, nei limiti del cinquanta per cento dei lavoratori a qualunque titolo impiegati,
nell’organizzazione di volontariato l’attività
deve essere svolta in modo prevalente e determinante con le prestazioni spontanee, volontarie e gratuite dei propri aderenti, cosa che
rende ancor più difficile considerare tali enti
come organismi che esercitano in via stabile e
principale un’attività economica organizzata

e che tuttavia giustificano perché è auspicabile
un rapporto privilegiato e sicuramente più informale fra volontariato ed enti pubblici.
In linea con queste considerazioni finali si
pone la della Quinta Sezione della Corte di
Giustizia dell’Unione Europea – chiamata in
causa dal Tar Piemonte la quale dichiara ammissibile l’affidamento diretto senza gara, a
fronte di un rimborso delle spese sostenute,
delle attività di trasporto sanitario alle Pubbliche Assistenze. In tale sentenza viene infatti
ribadito che le normative europee non ostano
a una normativa nazionale che consente alle
autorità locali di attribuire la fornitura di servizi di trasporto sanitario, mediante affidamento diretto e in assenza di qualsiasi forma di
pubblicità, ad associazioni di volontariato,
purché il contesto normativo e convenzionale
in cui si svolge l’attività delle associazioni in
parola contribuisca effettivamente a una finalità sociale e al perseguimento degli obiettivi
di solidarietà ed efficienza di bilancio. Qualora uno Stato membro consenta alle autorità
pubbliche di ricorrere direttamente ad associazioni di volontariato per lo svolgimento di
determinati compiti, un’autorità pubblica che
intenda stipulare convenzioni con associazioni
siffatte non è tenuta, ai sensi del diritto dell’Unione, a indire una gara d’appalto.
Premesso che condivido quanto affermato
dall Corte di Giustiza Europea, la logica comunque imporrebbe delle due l’una: o l’organizzazione di volontariato è un qualcosa di
diverso dall’impresa e la sua natura consente
di evitare tutte le procedure di gara per l’affidamento di una attività da parte dell’ente
pubblico; oppure è equiparabile ad una impresa e deve rispettare tutte le procedure di
trasparenza e pubblicità nell’affidamento dei
servizi.
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Affidamento
di servizi
al terzo settore
di Alessio Affanni

L

a Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 dell’Autorità nazionale anticorruzione
(ANAC) contiene le “Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e
alle cooperative sociali”. L’Autorità, riconoscendo la complessità e le diverse applicazioni
delle disposizioni esistenti, ha pubblicato queste linee guida allo scopo di fornire indicazioni
operative agli enti della pubblica amministrazione e agli enti del terzo settore affinché, pur
con le apposite deroghe previste per l’affidamento dei servizi a questo tipo di organizzazioni, sia rispettata la normativa nazionale e
comunitaria in materia.
Il documento dell’Autorità, diviso in capitoli e
sintetizzato di seguito, fornisce un quadro sistematico della disciplina del settore e un’utile
guida alla comprensione delle modalità di affidamento e gestione dei servizi, attualmente
oggetto di ancora maggior attenzione, anche a
seguito delle procedure illecite emerse nella
cronaca recente.
Nelle linee guida viene premesso che le amministrazioni hanno l’obbligo di procedere
ad un’adeguata programmazione delle risorse
e degli interventi sociali, da effettuarsi con il
coinvolgimento attivo dei soggetti pubblici e
privati interessati. Si sottolinea inoltre, in
tutti i casi, l’esigenza del ruolo di vigilanza
dell’ente pubblico sia sulla qualità dell’esecuzione del servizio sia sulla permanenza dei
requisiti per poterlo erogare. Tutto ciò non limitando la potenzialità operativa degli enti
privati, che anzi si raccomanda di favorire,
ma in ossequio all’inderogabile e indelegabile assolvimento delle funzioni che la pubblica amministrazione, per legge, deve
garantire.

sistema di abilitazione all’attività dei soggetti
privati. Il rilascio dell’autorizzazione, a seconda dei casi da parte della Regione o del
Comune, deve essere subordinato al possesso
di requisiti di onorabilità e di capacità professionale e deve avvenire nel rispetto dei
principi di imparzialità, trasparenza e concorrenza, individuando preventivamente le procedure di valutazione e i criteri di selezione.
Tali criteri devono riguardare gli aspetti organizzativi, gestionali e metodologici, le garanzie offerte agli utenti e la qualità dei progetti
educativi proposti.
L’accreditamento richiede, invece, l’osservanza di standard qualitativi ulteriori. Gli enti
accreditati, infatti, vengono inseriti nella rete
dei servizi sociali (erogati per conto dell’amministrazione) e possono ricevere contributi e
sovvenzioni per lo svolgimento delle attività
rivolte al pubblico. Inoltre l’amministrazione
può concedere voucher o assegni di cura ai cittadini da spendere presso le strutture accreditate per l’acquisto delle prestazioni. Ciò
comporta, tra gli ulteriori requisiti richiesti all’ente accreditato, la verificabilità del rispetto
dei diritti degli utenti, riconosciuti dalle disposizioni a tutela dei consumatori e dalla
Carta dei servizi dell’ente. Quest’ultima, in
particolare, rappresenta l’impegno assunto
dagli enti erogatori dei servizi ed è il parametro per verificare la qualità delle prestazioni
offerte.
Il venir meno dei requisiti richiesti all’ente o
l’accertamento di gravi inadempimenti nell’esecuzione delle prestazioni deve dar luogo
alla decadenza dell’accreditamento e alla risoluzione dei contratti in corso.

Autorizzazione e accreditamento

Le convenzioni con le associazioni
di volontariato

L’autorizzazione al funzionamento e l’accreditamento sono previsti come condizioni imprescindibili per la conduzione delle strutture
residenziali e semiresidenziali da parte di soggetti pubblici o privati.
L’autorizzazione è generalmente intesa come

Le prestazioni erogate dalle organizzazioni di
volontariato nell’ambito di convenzioni devono essere a titolo gratuito. I rimborsi delle
spese possono avere ad oggetto i soli costi fatturati e rendicontati, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione,
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accantonamento, ricarico o simili. Il rimborso
dei costi indiretti (es. canoni di locazione, manutenzioni, spese generali) è consentito limitatamente alla quota imputabile all’attività
oggetto della convenzione.

L’acquisto di servizi e prestazioni
dagli enti non profit
La pubblica amministrazione può fare ricorso
agli enti del terzo settore nel caso in cui ciò
si renda necessario per garantire i livelli essenziali dei servizi, senza delegarne la gestione.
E’ necessario comunque che l’azione amministrativa definisca preventivamente:
– il presumibile fabbisogno di servizi in un determinato arco temporale (programmazione);
– l’istituzione dell’elenco degli enti autorizzati o accreditati che si dichiarano disponibili ad offrire i servizi richiesti, secondo
tariffe e caratteristiche qualitative concordate.
E’ necessario inoltre predefinire i criteri per
l’eventuale selezione dei soggetti fornitori
sulla base dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, verificando, in ogni caso, le capacità tecnico-organizzative per gestire il servizio.

L’affidamento della gestione
dei servizi alla persona
I Comuni possono affidare la gestione dei servizi sociali agli organismi del terzo settore.
Pur prevedendo una riserva in favore di questi
enti, si richiede che l’affidamento debba avvenire necessariamente previa selezione di almeno cinque concorrenti.
Nel caso in cui l’erogazione del servizio richieda un lavoro di rete, che coinvolge diversi soggetti pubblici e privati operanti sul
territorio, la pubblica amministrazione può
acquisire in via preventiva anche una sottoscrizione d’impegno, da parte degli enti interessati, alla conclusione di un successivo
accordo di collaborazione: ciò al fine di velocizzare il procedimento di affidamento del
servizio stesso.

Le procedure per l’acquisto
e l’affidamento di servizi sociali
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Per garantire la trasparenza dell’azione amministrativa, la concorrenza nel mercato e, per
tali vie, prevenire la corruzione è necessario
che, tra i requisiti di partecipazione, vi sia la
“moralità professionale” utilizzando, come parametri di verifica, quelli individuati dall’art.
38 del Codice sui contratti pubblici (tra cui
non aver riportato condanne per reati di cor-

ruzione o non aver commesso violazioni accertate, ecc.).
La proroga del termine contrattuale e l’eventuale prosecuzione del contratto deve essere
causata da fattori che non coinvolgano la responsabilità dell’amministrazione aggiudicatrice, al fine di evitare un affidamento diretto
senza il rispetto delle procedure di evidenza
pubblica. A tal fine è necessario che, in fase di
programmazione e di accordo, il valore stimato dei servizi tenga conto anche di qualsiasi
opzione di rinnovo.
Al di là delle raccomandazioni è da ritenere,
tuttavia, che vada salvaguardata anche la continuità del servizio, soprattutto a beneficio
degli utenti.
Gli enti non profit devono anche dotarsi di un
modello di organizzazione ai sensi del Decreto
Legislativo n. 231/2001 (che disciplina la responsabilità dell’ente per illeciti amministrativi) e procedere alla nomina di un organismo
deputato alla vigilanza e al controllo sul funzionamento amministrativo interno. Per inciso, è doveroso che anche la pubblica
amministrazione, alla stessa stregua, si impegni a prevenire il verificarsi di illeciti, adottando tutte le misure anticorruzione richieste
dalle norme – già da tempo – vigenti (a partire dalla Legge n. 190/2012, passando per il
Decreto n. 33/2013, fino ad arrivare alla recente Legge n. 69/2015).

Cooperative sociali
Gli affidamenti di servizi alle cooperative sociali, mediante convenzioni, in deroga alla disciplina generale dettata in materia di contratti
pubblici, sono consentiti dall’art. 5 della
Legge n. 381/1991 solo se:
a) riguardino fornitura di beni e servizi strumentali diversi da quelli socio-sanitari ed
educativi;
b) l’importo del servizio, al netto dell’IVA, sia
inferiore a quelli che richiedono procedure
a gara d’appalto;
c) siano finalizzati a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate.
Le cooperative sociali di tipo B debbono avere
almeno il 30 per cento dei lavoratori (soci o
non) costituito da persone svantaggiate ai
sensi dell’art. 4 della Legge n. 381/91.
Le convenzioni sono stipulate previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza,
di non discriminazione e di efficienza.
La scelta dello strumento della convenzione
deve essere adeguatamente motivato e nella
convenzione stessa debbono essere chiaramente
indicati gli obiettivi da perseguire, ciò anche al
fine di permettere i successivi controlli.

COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Linee Guida
per le ONG
A

febbraio 2016 sono state pubblicate le “Linee
Guida per l’iscrizione all’elenco dei soggetti
senza finalità di lucro” indirizzate alle organizzazioni
della società civile e agli altri soggetti senza finalità
di lucro di cui la Legge 125/2014.
I soggetti ammissibili all’iscrizione sono:
a) ONG specializzate nella cooperazione allo sviluppo e nell’aiuto umanitario;
b) ONLUS con fini statutari di cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale;
c) Organizzazioni di commercio equo e solidale e del
microcredito con finalità statutaria preminente di
cooperazione allo sviluppo;
d) Organizzazioni delle comunità di immigrati collegate con le comunità dei Paesi di origine;
e) Imprese cooperative e sociali, organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori, fondazioni, organizzazioni di volontariato e associazioni
di promozione sociale i cui statuti prevedano la
cooperazione allo sviluppo tra i fini istituzionali.

Requisiti per l’iscrizione all’elenco
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I soggetti richiedenti l’iscrizione all’elenco devono
soddisfare diversi requisiti, tra i quali:
• agire con modalità conformi ai principi stabiliti
dalla Legge 125/2014 e rispettare gli standard internazionali in materia di diritti umani, responsabilità sociale e tutela ambientale;
• non essere debitori verso la pubblica amministrazione, includendo le situazioni debitorie derivanti
da revoca di contributi;
• non avere tenuto comportamenti connotati da
grave negligenza o malafede nella realizzazione di
progetti o attività;
• non perseguire finalità di lucro e prevedere la destinazione di ogni provento, anche derivante da attività commerciali accessorie, per fini istituzionali;
• non essere controllati da enti con finalità di lucro;
• dare adeguate garanzie nella realizzazione delle
attività previste, in particolare per quanto riguarda
la stabilità finanziaria e la disponibilità a tempo pieno delle strutture e del
personale qualificato necessari. A tal
fine:
- i bilanci analitici relativi all’ultimo
triennio devono essere corredati da
apposita certificazione rilasciata dall’organo di revisione contabile; nell’ultimo triennio non deve essere

stato riportato un deficit complessivo di gestione superiore al 15% delle entrate totali (i bilanci e le relazioni annuali devono essere
pubblicati sul sito web dell’ente richiedente);
- l’ente deve avere la disponibilità effettiva di
una sede operativa in Italia, con locali in possesso esclusivo e adeguati alle attività svolte o
da svolgere;
• possedere esperienza operativa e capacità organizzativa. A tal fine l’ente deve documentare di essere costituito da almeno tre anni e di aver
realizzato attività nei Paesi inclusi nella “DAC list
of ODA Recipients” pubblicata dall’OCSE, per un
importo globale, nel triennio precedente, pari o superiore a 150.000 euro (con almeno una singola
iniziativa di importo pari o superiore a 40.000
euro). Non è quindi considerato sufficiente lo svolgimento di sole attività accessorie in iniziative realizzate da altri enti, né le attività di raccolta e
trasferimento fondi a favore di altri enti;
• possedere capacità di autofinanziamento, ossia dimostrare la disponibilità di risorse finanziarie non
provenienti da enti pubblici in misura non inferiore al 5% delle proprie entrate globali, nel triennio di riferimento.

Come presentare la domanda
Gli enti interessati a essere iscritti nell’elenco possono presentare richiesta tramite posta elettronica
certificata all’Agenzia per la Cooperazione allo Sviluppo, inviando all’indirizzo email agenzia.cooperazione@cert.esteri.it la domanda, redatta in italiano e
firmata dal legale rappresentante, utilizzando gli appositi modelli (Allegato I e II delle Linee guida) corredati dalla documentazione richiesta.
Il venir meno anche di uno solo dei requisiti richiesti
comporta l’immediata esclusione dall’elenco, che
viene disposta dall’Agenzia con provvedimento motivato. L’Agenzia potrà effettuare controlli ed ispezioni, anche a campione.
Sono stati definiti anche i criteri per la concessione di
contributi agli enti iscritti nell’elenco -mediante procedure comparative pubbliche- e le modalità di affidamento di interventi internazionali di emergenza
umanitaria.
(Rif. al sito istituzionale del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it)

FISCO

Equitalia “bussa”
alla porta!
di Federico Rossi

I

n queste ultime settimane, molti sono stati
gli Enti Religiosi che si sono visti recapitare
da Equitalia richieste di pagamento anche per
decine di migliaia di euro. E’ pertanto facile
immaginare quanta preoccupazione e disorientamento la ricezione di un tale documento
possa aver comportato per gli Enti medesimi
anche in merito al modo di affrontare questa
imprevista situazione.
Ma di cosa stiamo parlando?
Si tratta in genere di pignoramento presso
terzi dove per terzi si intendono appunto gli
Enti Religiosi che si trovano a dover fronteggiare pretese economiche da Equitalia riferiti a
Fornitori/Dipendenti/Professionisti/…, che, in
qualche modo, sono venuti in contatto con gli
Enti Religiosi medesimi, ovvero soggetti con i
quali gli Enti hanno contratto debiti. Il pignoramento presso terzi (nel nostro caso gli Enti
Religiosi) è una delle misure di riscossione coattiva che Equitalia può avviare nel caso in cui
il debitore di imposte, tributi e/o altre somme a
titolo di sanzioni e interessi, sia al tempo stesso
creditore di altri soggetti. La procedura esecutiva consente il recupero coatto dei crediti tramite l’ordine di pagamento direttamente nelle
mani dell’agente della riscossione. L’ordine
viene rivolto al soggetto terzo - Ente Religioso
- (debitore del contribuente) fino a concorrenza
del credito, per cui si procede, senza dover chiedere al giudice il preventivo consenso dell’esecuzione.
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Come procede Equitalia per ricostruire la
rete tra creditori (Fornitori/Dipendenti/
Professionisti/…) e terzi (Enti Religiosi)?
Questa è la strada che Equitalia sta tentando di
percorrere già da tempo, proprio per cercare di
recuperare crediti altrimenti difficilmente incassabili. Per farlo però è necessario ricostruire
la rete dei rapporti tra clienti e fornitori. In tal
senso, sono due le possibili fonti di innesco. Da
un lato, si possono ottenere informazioni sui
rapporti con i clienti a seguito di accessi in
azienda o, come è avvenuto in passato per gli
esattori che operavano prima della nascita di
Equitalia, anche attraverso l’utilizzo di questionari ai clienti del contribuente moroso.Dal-

l’altro, l’agente della riscossione può cercare di
costruire un quadro dei rapporti commerciali
attraverso i dati che può “vedere” in Anagrafe
Tributaria (allo stato attuale, a quanto risulta,
non può ancora visualizzare quelli dell’elenco
clienti fornitori, più comunemente noto come
“spesometro”). Ad esempio, indicatori utili possono essere rappresentati dalla presenza di datori di lavoro o contratti di locazione: situazioni
potenzialmente sintomatiche della presenza di
un credito vantato dal contribuente non in regola con il pagamento delle cartelle. Inoltre, il
concessionario può vedere dall’Archivio dei
rapporti finanziari solo se il contribuente ha
un conto corrente ma non quali sono le consistenze, i saldi o la sintesi dei movimenti.
Cosa accade al momento della notifica?
Tornando ai pignoramenti dei crediti verso
terzi, una volta individuati i clienti, (nel nostro
caso gli Enti Religiosi) Equitalia notifica una
lettera che ordina il pagamento delle somme
dovute fino a concorrenza del credito per cui
si procede direttamente presso gli sportelli dell’agente della riscossione o mediante bollettino postale, indicando nella causale il codice
identificativo del fascicolo riportato nell’atto.
Come si procede al pagamento delle somme
richieste?
Una volta ricevuto l’atto di pignoramento, i
terzi – Enti Religiosi - hanno 60 giorni di
tempo per pagare le somme per le quali il diritto alla percezione da parte del debitore sia
già maturato. Le restanti somme dovute, invece, dovranno essere pagate entro le rispettive scadenze. Nel caso in cui non sia dovuto
alcun pagamento, (se il cliente - Ente Religioso - ha già corrisposto il dovuto al fornitore) occorrerà comunque presentare
entro 60 gg. una dichiarazione a Equitalia,
per evitare spiacevoli conseguenze come la
citazione in giudizio, anche servendosi della
PEC (Posta Elettronica Certificata).
In conclusione, un’altra “complicazione” per
l’Ente Religioso, che, considerando però la
delicatezza della questione, dovrà gestire necessariamente il tutto con la massima attenzione.

FISCO

Circoli ricreativi:
cibi e bevande
sono soggetti a IVA?
di Alessio Affanni

R

itorniamo su un argomento già affrontato ma sempre oggetto di dibattitto.
E’ intervenuta una pronuncia della suprema
Corte a dirimere – ancora una volta – i dubbi
su questo tema. La Corte di Cassazione, infatti, con la sentenza n. 5154 del 16 marzo
2016, ha stabilito che per i circoli ricreativi si
considerano fiscalmente non imponibili solo
le attività svolte nei confronti dei soci in diretta attuazione degli scopi istituzionali,
anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi. Rientra, invece, nelle attività rilevanti ai fini dell’imponibile IVA, la
somministrazione di cibi e bevande ai non
soci, avvenuta nei locali del circolo.
Tutto nasce delle indagini finanziarie condotte dalla Guardia di Finanza dalle quali
emergeva che, nei locali di un’associazione,
si svolgeva attività di somministrazione di
alimenti e bevande.
Tuttavia nel primo grado di giudizio la Commissione tributaria provinciale aveva ravvisato il carattere commerciale (e quindi
rilevante ai fini IVA) nella vendita delle bevande all’interno del circolo, mentre successivamente la Commissione regionale aveva
ritenuto che tale attività avesse meramente
fini ricreativi (e non commerciali), richiamandosi alla Legge n. 383/2000 sulle associazioni di promozione sociale.
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Avverso questa sentenza di secondo grado,
l’Agenzia delle Entrate ricorreva in Cassazione, adducendo che questa interpretazione
delle norme avrebbe comportato una palese
diversità di trattamento fiscale tra gli esercizi
di bar e ristorazione e le organizzazioni ricreative svolgenti attività identiche, ma non
soggiacenti al medesimo rischio (e trattamento fiscale) delle imprese.
La Corte di Cassazione, con la sentenza citata, ha confermato quanto già espresso in
passato, ribadendo che non sono commer-

ciali, e dunque non imponibili, solo le attività che rientrino o che siano direttamente
riconducibili agli scopi istituzionali dell’associazione ricreativa, anche se effettuate richiedendo un corrispettivo agli associati.
Giova ricordare che, stante la normativa vigente, ai fini del trattamento fiscale agevolato previsto dall’art. 148 comma 5 del
T.U.I.R. (Testo unico imposte sui redditi)
sulla somministrazione di alimenti e bevande, non basta rifarsi alla Legge n.
383/2000 e cioè essere un’associazione di
promozione sociale, ma occorre anche che i
circoli siano aderenti o affiliati a enti di carattere nazionale riconosciuti dal Ministero dell’Interno per le loro finalità
assistenziali o aver ottenuto essi stessi tale
riconoscimento. A conferma, la Corte ha
chiarito che, pur con l’avvento della Legge
n. 383/2000, non è dato considerare non tassabile, in via generale, l’attività di somministrazione di alimenti e bevande in quanto ciò
creerebbe una disparità di trattamento con i
soggetti economici che svolgono analoghe
attività di ristorazione.
In particolare, nel caso di questo circolo,
avendo apposto le insegne fuori dai locali
(consentendo quindi l’ingresso ad un pubblico generico e non solo ai propri soci) e
non avendo dimostrato che le somministrazioni di alimenti e bevande erano rivolte
esclusivamente ai propri soci/tesserati, è ravvisabile il palese svolgimento di un’attività
commerciale. Pertanto un altro elemento
chiarito nella sentenza è che, proprio ai fini
dell’applicazione del regime fiscale di vantaggio riconosciuto alle associazioni, spetta
agli enti interessati dimostrare di essere in
possesso dei requisiti previsti da tali norme
agevolative e fornire prova che, nei propri
locali, non vi siano avventori estranei al
circolo e che non vi siano insegne sulla via
pubblica.

TERZO SETTORE
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Solidarietà
(da)
alimentare
di Alessia Morici

L

a crisi economica mondiale, il progressivo
aumento della povertà, i problemi connessi all’inquinamento stanno generando una
e vera e propria rivoluzione culturale che ha investito il concetto di “scarto alimentare”. Non
più rifiuti da buttare; oggi i cosiddetti “avanzi”
stanno tornando ad essere considerati un
“dono”, del buon cibo, la cui vita e commestibilità devono essere prolungati il più possibile.
Si tratta di un processo di “decolonizzazione
dell’immaginario”, per citare Serge Latouche,
che parte dalla “Rivalutazione“ del concetto di
eccedenza alimentare, intesa come “Risorsa” e
non come “Rifiuto”, per favorirne la Ridistribuzione, il Riutilizzo, la Riduzione e il Riciclo
all’interno del ciclo produttivo. Questo rovesciamento di prospettiva vede come fautori imprese, istituzioni e mondo del terzo settore,
che, in maniera congiunta, si stanno adoperando per concedere allo scarto alimentare una
“seconda vita”. Cooperative di produzione alimentare, associazioni di consumatori ed onlus,
ad esempio, da anni, chiedono alle istituzioni
semplificazioni normative per agevolare le donazioni di cibo, oggi ostacolate da un quadro
legislativo disomogeneo, che non tiene conto
della specificità dei diversi attori coinvolti. Per
tutta risposta, il 17 marzo, sono state approvate, alla Camera, le nuove “Norme per la limitazione degli sprechi, l’uso consapevole
delle risorse e la sostenibilità ambientale” che
semplificano le procedure di donazione, da un
punto di vista amministrativo, fiscale e igienico-sanitario (cfr. articolo seguente).
In questo nuovo contesto culturale si colloca
l’iniziativa della Caritas Italiana e della Fondazione Banco alimentare Onlus, che, in
collaborazione con docenti dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore e dell’Università di
studi di Milano, hanno realizzato il vademecum “Recupero, raccolta e distribuzione di
cibo ai fini di solidarietà sociale - Manuale
per corrette prassi operative per le organizzazioni caritative”, primo in Italia ad essere
stato validato dal Ministero della Salute. Il
manuale è frutto di un lungo lavoro di condi-

visione che ha coinvolto istituzioni, imprese,
professionisti e privato sociale. Esso si rivolge
a tutti quegli enti no profit, che svolgono
un’attività di distribuzione di beni alimentari a
persone indigenti, per orientarle sulla corretta
prassi igienica da seguire in tutte le fasi del sistema di recupero e distribuzione di derrate
alimentari, al fine di garantirne la sicurezza e
la durata, ridurre gli sprechi ed orientare, nonché incentivare, i donatori.
Ne “La donazione degli alimenti invenduti,
verso la semplificazione normativa”, Position
Paper del PINPAS (piano Nazionale di Prevenzione dello Spreco Alimentare) del 4 febbraio 2015, una delle criticità evidenziate
dagli stakeholder, era proprio quella che i donatori spesso non hanno sufficienti garanzie
riguardo la capacità delle onlus di gestire correttamente i prodotti donati ed in particolare
quelli altamente deperibili. Questa tesi è stata
ribadita anche da una ricerca del Politecnico
di Milano, in occasione di EXPO 2015.
In questo senso il manuale sembra fornire una
risposta adeguata. Esso infatti, basandosi sull’applicazione semplificata di 7 principi del sistema H.A.C.C.P. (Sistema di certificazione di
adeguamento alle normative igienico-sanitarie),
introduce al suo interno l’analisi del rischio e
passa in rassegna le diverse tipologie di pericoli e danni potenziali in cui un operatore potrebbe incorrere nelle fasi di recupero, raccolta,
stoccaggio e distribuzione del cibo in eccedenza: dal rischio chimico (contaminazione con
prodotti chimici indesiderati), a quello fisico
(presenza di corpi estranei all’interno degli alimenti), soffermandosi in particolar modo sul rischio biologico, (microrganismi, parassiti,
animali infestanti). L’analisi dei rischi prende
in considerazione tutte le fasi del processo:
dalla produzione, alla conservazione, alla provenienza dell’alimento e le caratteristiche proprie dell’alimento stesso. Ciò ha permesso di
attribuire un particolare livello di attenzione,
con un range da 1 a 3, ad ogni specifica categoria di cibo.

TERZO SETTORE

Manuale per “Recupero, raccolta e distribuzione di cibo a
corrette prassi fini di solidarietà sociale”
operative per
le organizzazioni caritative
Obiettivi

- Garantire la sicurezza degli alimenti
- Ridurre gli sprechi
- Massimizzare la raccolta e il recupero di eccedenze alimentari, da tutta la filiera
- Incentivare i donatori

Destinatari

Organizzazioni no profit che svolgono attività di
distribuzione di alimenti a fini solidaristici in modo
sistematico, si avvalgono di un alto livello di organizzazione e hanno un impatto sociale rilevante.
Norme europee
- Regolamento CE n. 178/2002;
- Regolamento CE n.852/2004;
- Regolamento CE n.2073/2005;
- Regolamento CE n.1169/2011

Quadro
Normativo

Norme Nazionali
civili
- Codice del consumo (D.Lgs. 6/9/2005, n.206)
penali
- L. 283/1962
- articolo 444 del codice penale
amministrative
- D.Lgs. 190/2006
- D.Lgs. 193/2007
Norme specifiche relative alla distribuzione di
alimenti a fini di solidarietà
- L. 155/2003 cd. Legge del Buon Samaritano
- L.147/2013 art.1. c.236 e c.237
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Argomenti

-

La filiera del “sistema di recupero”
Pericoli e rischi specifici
Corrette prassi igieniche
Sistema H.A.C.C.P.
Criteri per la raccolta, recupero e gestione
degli alimenti
- Rintracciabilità

Strumenti

-

Glossario
Linee guida e bibliografia di riferimento
Schede tematiche
Documenti e registrazioni

Le indicazioni presenti nel manuale, la cui adozione è del tutto volontaria, sono di carattere
generale, da personalizzare e adattare in base
alla specificità di ogni singola realtà organizzativa. Ciò è inevitabile, data la particolarità
del sistema di recupero di cibo degli enti no
profit che, a differenza di quello delle imprese,
è caratterizzato da scarse risorse economiche,
risorse umane volontarie, limitate possibilità di
scelta dei fornitori, dalla non prevedibilità dell’offerta, da una grande varietà degli alimenti e

dalla gratuità. Paradossalmente, però, le organizzazioni caritative, a causa della varietà ed
eterogeneità delle fonti di approvvigionamento, si trovano a gestire una filiera del cibo
molto più complessa rispetto a quella di un’
impresa alimentare, il che rende la formazione
e addestramento dei volontari e l’adozione di
un vademecum atti quasi necessari.
Significativi precedenti c’erano già stati in Italia, come ad esempio le Linee guida riguardo
alle buone pratiche in materia igienico sanitaria, prodotte da VOLABO, insieme a una rete
di 9 associazioni, all’interno del Progetto Regionale di contrasto alla povertà, della provincia di Bologna, nel 2013. Questo
vademecum prendeva però in considerazione
solo alimenti confezionati non deperibili e alimenti deperibili a basso rischio. Ora invece
viene considerata l’intera filiera agro alimentare; si moltiplicano così le potenziali fonti di
approvvigionamento: eccedenze di produzione, prodotti con difetti di etichettatura, alimenti che stanno per scadere, compresi i
prodotti già cucinati dalla ristorazione collettiva e le eccedenze di catering, considerati
sempre ad alto rischio. Marco Lucchini, direttore generale della Fondazione Banco Alimentare Onlus, spiega che, grazie all’osservanza di
questo manuale, in circa 3 anni, saranno 30
mila le tonnellate di cibo che ogni anno verranno reintrodotte nel ciclo alimentare, intervenendo soprattutto sul cibo ad alto e medio
rischio deperibilità.
Le stime del Politecnico di Milano, del resto,
parlano di circa 5 milioni di tonnellate di cibo
“buono” che diventano spazzatura, di queste
solo il 10 per cento viene recuperato dalla filiera agroalimentare. Una razionalizzazione
della gestione delle risorse alimentari da parte
degli enti che lo ridistribuiscono, può incidere
significativamente su questo dato. Intervenire
sulla formazione, competenza e sull’autonomia
organizzativa degli enti no profit inoltre è un
vero e proprio atto di responsabilità sociale.
Oltre la lotta allo spreco, qui c’è in gioco la salute e la dignità dei beneficiari, che, come ogni
altro cittadino, hanno diritto alla salute e alla sicurezza alimentare. Decolonizzare l’immaginario costruito sullo scarto alimentare, significa
rivalutare anche il concetto di povertà, che la
società del consumo ha ridotto a “miseria”, per
rimettere al centro dei processi politici e sociali
la dignità umana e riconoscere ai 5 milioni e
mezzo di persone che in Italia vivono in condizioni di indigenza alimentare, il diritto alla salute, alla sicurezza, alla qualità di un cibo che
non deve essere più considerato di serie B.

DONAZIONI ALIMENTARI

La donazione
di alimenti
e farmaci
La Camera dei Deputati, il 17 marzo scorso, ha approvato in prima lettura
il testo unificato della proposta di legge 3057 recante Norme per la limitazione
degli sprechi, l’uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. Il
provvedimento è attualmente all’esame del Senato.
La situazione attuale
La legge n. 155/2003 (cd. legge del buon samaritano), in riferimento alla responsabilità
derivante da norme di sicurezza alimentare, equiparava al consumatore finale le
Onlus con finalità di beneficenza che effettuano la distribuzione gratuita di prodotti alimentari agli indigenti. Pertanto tali
organizzazioni dovevano fornire garanzie
circa l’adeguatezza di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti.
Successivamente, la legge di stabilità per il
2014 (art.1, commi 236-237, legge n.
147/2013) ha stabilito che sia le Onlus sia gli
operatori del settore alimentare che donano gli
alimenti alle Onlus devono garantire, ciascuno
per la parte che gli compete, un corretto stato
di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo.
Da tempo viene tuttavia sottolineata l’assenza
di procedure standardizzate, l’appesantimento
burocratico derivante dagli adempimenti di
natura fiscale, la generale assenza di incentivi
per i soggetti donatori e la ristrettezza della
platea dei possibili beneficiari. Aspetti sui
quali interviene questa proposta di legge, con
il fine di offrire un quadro regolamentare
chiaro ed omogeneo in materia.

Cosa prevede la proposta di legge
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Il testo si compone di III Capi e di 18 articoli. Esaminiamo i punti salienti.
L’articolo 1 illustra la finalità del provvedimento che è quella di ridurre gli sprechi,
nelle fasi di produzione, distribuzione e somministrazione, di prodotti alimentari, farmaceutici o di altri prodotti, favorendo il
recupero e la donazione delle eccedenze alimentari, in via prioritaria ai fini dell‘utilizzo
umano, e di prodotti farmaceutici e degli altri
prodotti a fini di solidarietà sociale. Ciò contribuisce anche alla limitazione degli impatti

negativi sull’ambiente e sulle risorse naturali,
riducendo la produzione di rifiuti e promuovendo il riuso e il riciclo.
L‘articolo 3 spiega la modalità di cessione
delle eccedenze alimentari, che deve essere
gratuita e destinata a favore di persone indigenti. Si prevede, in particolare, che le eccedenze
alimentari
donate
devono
prioritariamente essere destinate al consumo
umano, mentre quelle non idonee possono
essere cedute per il sostegno vitale di animali e per altre destinazioni, come il compostaggio. E’ inoltre consentita la cessione
gratuita delle eccedenze di prodotti agricoli o di allevamento idonei al consumo.
La cessione di alimenti è consentita anche
oltre il temine minimo di conservazione, purché siano garantite l’integrità dell’imballaggio
primario e le idonee condizioni di conservazione. Sono previste specifiche disposizioni
per i prodotti della panificazione invenduti:
entro le 24 ore successive alla loro produzione
sono cedibili come eccedenze. La disposizione
vale sia per i negozi della grande distribuzione
sia per i produttori artigianali o industriali, ma
anche per la ristorazione organizzata, inclusi
gli agriturismi. L’articolo 9, tra l’altro, prevede che, per ridurre gli sprechi alimentari nel
settore della ristorazione, sia consentito alle
Regioni stipulare accordi o protocolli di intesa
per promuovere comportamenti responsabili e
permettere ai clienti l’asporto dei propri
avanzi.
L’articolo 5 ribadisce, in linea con quanto stabilito dalla normativa comunitaria e italiana in
materia, che gli operatori del settore alimentare che effettuano le cessioni gratuite, devono
adottare corrette prassi operative al fine di garantire la sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti con riguardo allo stato di conservazione,
trasporto, deposito e utilizzo.

DONAZIONI ALIMENTARI
L’articolo 6 prevede specifiche norme per
consentire il riutilizzo anche dei prodotti alimentari recuperati a seguito di confisca.
L’articolo 11 rifinanzia con 2 milioni di euro
per il 2016 il Fondo per la distribuzione di
derrate alimentari alle persone indigenti e
contestualmente istituisce presso il Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali
un Fondo, con dotazione di 1 milione di euro
per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, destinato al finanziamento di progetti innovativi finalizzati alla limitazione degli sprechi e
all’impiego delle eccedenze. Le modalità di
utilizzo del Fondo sono da definire con successivo decreto ministeriale.

Quali enti sono interessati?
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L’articolo 10 prevede l’emanazione, da parte
del Ministero della salute, di indicazioni per
gli enti gestori di mense scolastiche, comunitarie e sociali per prevenire e ridurre lo
spreco connesso alla somministrazione degli
alimenti.
E’ inoltre rimessa al Ministero dell’istruzione
dell’università e della ricerca, sentiti gli altri
Ministeri coinvolti, la promozione, presso le
istituzioni scolastiche di ogni ordine e
grado, di percorsi mirati all’educazione alimentare, ad una produzione alimentare eco-

sostenibile e alla sensibilizzazione contro lo spreco di alimenti.
L’articolo 13 reca modifiche alla sopra
citata legge n. 155/2003: vengono ampliate sia la platea dei soggetti autorizzati a effettuare le distribuzioni
gratuite, sia le categorie dei prodotti che possono essere cedute gratuitamente agli indigenti. Oltre alle Onlus,
già previste dalla legislazione vigente,
divengono soggetti autorizzati alla distribuzione gratuita gli enti pubblici e
privati costituiti per il perseguimento,
senza scopo di lucro, di finalità civiche
e solidaristiche; quanto ai prodotti, accanto a quelli alimentari sono contemplati i prodotti farmaceutici.
L’articolo 14 prevede la medesima
equiparazione ed autorizzazione in relazione agli articoli ed accessori di abbigliamento purché conferiti dai privati
direttamente presso le sedi operative dei
soggetti autorizzati alla distribuzione
gratuita. I beni non idonei alla donazione o ad un successivo utilizzo saranno gestiti in conformità alla
normativa sui rifiuti.
L’articolo 15, modificando l’articolo
157 del D.Lgs. n. 219/2006, detta disposizioni dirette ad incentivare la donazione alle Onlus di medicinali non
utilizzati, correttamente conservati e non scaduti, rimettendo ad un decreto del Ministro
della salute l’individuazione delle modalità
per garantire la qualità, la sicurezza e l’efficacia originarie. Vengono espressamente esclusi
i medicinali da conservare in frigorifero a temperature controllate, quelli contenenti sostanze
stupefacenti o psicotrope nonché quelli dispensabili solo in strutture ospedaliere. Alle
Onlus è consentita la distribuzione dei medicinali direttamente ai soggetti indigenti solo
se dispongono di personale sanitario. Anche
nel caso dei farmaci viene stabilito il divieto
della cessione a titolo oneroso.
L’articolo 17 dà ai Comuni la facoltà di applicare un coefficiente di riduzione della tariffa sui rifiuti alle utenze non domestiche
relative ad attività produttive che producono e
distribuiscono beni alimentari e che li donano,
direttamente o indirettamente, a persone indigenti.
Infine l’articolo 18 chiarisce che le donazioni previste dalla presente legge non richiedono la forma scritta ai fini della la loro
validità.
(*) Tratto dal sito istituzionale della Camera
dei Deputati (www.camera.it)

VOLONTARIATO E TERZO SETTORE

#Diamoci (ancora)
una mano
C

on la legge di stabilità per il 2016 è stato
finanziato anche per gli anni 2016 e 2017
il Fondo, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che consente di
attivare la copertura assicurativa Inail delle attività di volontariato prestate dai soggetti beneficiari di misure di sostegno al reddito e
di carattere sociale.
Indicazioni tratte dal Dal 2016 la copertura assito istituzionale del Mi- sicurativa viene estesa
ai detenuti e agli innistero del lavoro e anche
ternati impegnati in attidelle politiche sociali vità volontarie e gratuite e
agli stranieri richiedenti
www.lavoro.gov.it
asilo in possesso del relativo permesso di soggiorno.
#diamociunamano è il nome scelto per
quest‘iniziativa che nasce nel segno di valorizzare il coinvolgimento attivo della persona.

Come funziona
I soggetti beneficiari di misure di sostegno al
reddito possano essere invitati a rendersi disponibili, in forma volontaria, per essere coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità
sociale in favore della propria comunità, nell’ambito di progetti realizzati congiuntamente
da organizzazioni di terzo settore e da Comuni
o enti locali.
Per avviare concretamente questa iniziativa ed
assicurare la verifica dei risultati, è importante
che i Comuni e le organizzazioni forniscano
ai cittadini ogni utile informazione sulle finalità e sulle caratteristiche di questa nuova misura. Per tali volontari è pertanto prevista la
copertura assicurativa Inail in deroga a quanto
previsto dalla legge quadro sul volontariato.
Sul sito istituzionale Inail (www.inal.it) è inserito il contatore che segnala l’importo residuo del Fondo messo a disposizione, con
aggiornamento costante. La copertura assicurativa è pertanto garantita nei limiti della
disponibilità finanziaria.

Modalità di richiesta ed erogazione
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La richiesta di attivazione della copertura assicurativa deve essere inoltrata esclusivamente
per via telematica almeno 10 giorni prima dell’inizio effettivo dell’attività da parte del volontario.
In presenza dei requisiti richiesti e verificata la
capienza del Fondo, l’Inail comunica tramite

Pec ai soggetti promotori l’attivazione della
copertura assicurativa per i volontari e per il
numero di giornate indicati nella richiesta. A
tale fine, il servizio telematico effettua il calcolo degli oneri assicurativi. La copertura assicurativa, pur in presenza dell’avvenuta
comunicazione nei termini dell’inizio delle attività, opera però esclusivamente dalla data in
cui l’Inail ne comunica l’attivazione.

Chi può prestare attività volontaria in
favore della propria comunità
Può accedere alla misura sperimentale chi beneficia di una delle seguenti prestazioni di sostegno al reddito:
a) cassa integrazione guadagni ordinaria e
straordinaria, anche in deroga alla vigente
normativa;
b) integrazione salariale e contributo a seguito
di stipula di contratti di solidarietà;
c) indennità di mobilità, anche in deroga alla
vigente normativa, Aspi e mini-Aspi;
d) prestazioni, legate alla cessazione del rapporto di lavoro o alla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, anche a carico
dei Fondi di solidarietà;
e) altre prestazioni di natura assistenziale finalizzate a rimuovere e superare condizioni
di bisogno e di difficoltà della persona, erogate a livello nazionale e locale.
Questi i principali settori di intervento nei
quali possono essere inseriti i volontari:
• Accoglienza e inserimento sociale di soggetti svantaggiati e vulnerabili
• Accompagnamento e assistenza sociale
• Assistenza sanitaria e socio-sanitaria
• Cultura, turismo e ricreazione
• Educazione ed istruzione
• Inclusione sociale e pari opportunità
• Promozione della cittadinanza attiva e partecipata
• Protezione civile
• Protezione dell’ambiente
• Sport
• Sviluppo economico e coesione sociale
• Tutela e protezione dei diritti e contrasto alle
discriminazioni
• Tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e cultura.
Per ulteriori informazioni si può scrivere all’email diamociunamano@lavoro.gov.it

DISABILITÀ

Le persone
con disabilità
non sono
dei “malati”
di Salvatore Nocera*

I

l Consiglio di Stato con la sentenza N.
05337/2015, depositata il 24/11/15, ha affrontato un problema che, apparentemente burocratico, investe invece valori più ampi,
toccando la natura della realtà esistenziale
delle persone con disabilità.
Ecco i fatti.
Circa un anno prima l’azienda consortile comprendente alcuni Comuni lombardi tra i quali
Cinisello Balsamo, aveva bandito un concorso
per assumere presso il
centro diurno integrato sociosanitario
per
persone con disabilità, oltre a
personale sanitario
come
educatori
professionali formati
ai sensi del decreto
Ministero Salute n.
520/98, anche un coordinatore e degli
educatori, tutti con titoli di laurea o diplomi
di carattere sociale.
Un’associazione impugnava il bando avanti al
TAR Lombardia sostenendo che, trattandosi
di un centro diurno per persone con disabilità
tutti o comunque in prevalenza gli operatori,
specie il coordinatore, dovessero avere una
formazione e quindi titoli di studio di carattere
sanitario.
Il TAR accoglieva il ricorso concordando con
la ricorrente che le persone con disabilità sono
dei malati e quindi necessitano di interventi
prevalentemente sanitari anche presso i centri
diurni.
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Contro tale decisione interponeva appello in
Consiglio di Stato l’azienda consortile, cui si
affiancava la LEDHA, la federazione delle associazioni lombarde aderenti alla FISH. Infatti
la LEDHA aveva colto la valenza fondamen-

tale di immagine dell’identità esistenziale
delle persone con disabilità, che nella sentenza
del TAR venivano confinate nella qualificazione di “malati”, in contrasto con tutto il movimento nazionale e internazionale per
l’inclusione sociale, che ha trovato il suo coronamento nella Convenzione ONU sui diritti
delle persone con disabilità, ratificata dall’Italia con la L. n. 18/2009.
In tale convenzione, a differenza di quanto
configurato nella sia pur importante L. n.
104/92, la disabilità non viene più vista come
una caratteristica personale del soggetto, ma
come la conseguenza delle barriere che la società pone o non rimuove all’inclusione sociale delle persone che hanno dei deficit.
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e annullato la sentenza del TAR argomentando che
il bando non escludeva per gli aspetti riabilitativi la richiesta di personale sanitario ma, per
gli aspetti sociali, giustamente richiedeva personale con formazione sociale e che, dato il
ruolo dei centri diurni, il coordinatore dovesse
avere formazione universitaria sociale.
Si riporta un interessante passaggio della motivazione del Consiglio di Stato:
“Al riguardo l’appellante ha efficacemente
posto in rilievo che l’approccio alla persona
in stato di disabilità non deve avvenire solo in
termini di malattia, ma deve assumere a riferimento la condizione di chi, a causa dello
stato di menomazione, versa in condizione di
ridotte capacità di interagire con l’ambiente
e di emarginazione e necessita, quindi, di un
assiduo intervento per lo svolgimento delle attività quotidiane e per il recupero della condizione di svantaggio sociale”.
Questa sentenza stimola alcune riflessioni sull’immagine sociale delle persone con disabilità. Infatti l’immagine che l’opinione
pubblica, anche a livelli non popolari, ha delle
persone con disabilità è ancora assai spesso
di “malati”, cioè di persone totalmente bisognose di cure e la cui vita è continuamente do-

DISABILITÀ
minata da uno stato morboso che solo in luoghi di cura trovano sollievo.
Tale immagine è presente anche nella nostra
normativa e ha condizionato anche le novità
che dal ‘68 sono state introdotte in Italia a partire dall’integrazione scolastica generalizzata
degli alunni con disabilità nelle classi delle
scuole di tutti.
Con ciò non si intende negare che molte persone con disabilità abbiano bisogno di farmaci, di riabilitazione e di cure, talora
permanenti; si intende solo evidenziare che la
situazione esistenziale in cui le persone con
disabilità vivono oggi non è totalmente assorbita e determinata da questi bisogni sanitari, ma che, grazie all’inclusione scolastica,
lavorativa e sociale insieme con le persone
non disabili, le persone con disabilità ormai si
sentono e vivono in egual modo, partecipando
alla vita di tutti e con tutti, sia pur con le loro
diversità. Quindi nei loro confronti non può
parlarsi di “malati”, ma di persone che portano
gli esiti di malattie o le cui malattie progressive, come la retinite pigmentosa, la distrofia
muscolare, la sclerosi multipla ed altre non
condizionano totalmente la loro vita che si riesce a svolgere insieme agli altri, avendo ormai
superato in Italia la logica dell’istituzionalizzazione in centri speciali e ghettizzanti.
Questa nuova visione esistenziale, ormai consolidata nelle famiglie di tali persone e in numerosi ambienti inclusivi ed ora esplicitata
anche nella sentenza del Consiglio di Stato,
non è ancora però penetrata in tutta la società.
Infatti si incontrano alcune famiglie eccessivamente protettive nei confronti di loro membri con disabilità, limitandone l’integrazione
negli ambienti di vita dei coetanei, proprio
perché troppo timorose del loro stato di salute.
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Anche una recente norma sull’inclusione scolastica risente di questi residui di mentalità

“pan sanitaria”; mi riferisco all’art 19 comma
11 della L. n. 111/2011, la quale stabilisce che
a fissare la quantità delle ore di sostegno didattico non debba essere il piano educativo individualizzato, formulato insieme dalla
scuola, la famiglia e gli operatori sociali e sanitari, come è sempre stato previsto da tutta la
normativa vigente a partire dagli anni settanta,
ma debba essere la diagnosi funzionale che è
formulata esclusivamente dagli operatori sanitari dell’ASL. Ciò addirittura costituirebbe
un’illogica invasione della sanità nel campo
della scuola, senza altra logica che la gravità
di tipo sanitario dovrebbe imporsi al concetto
di gravità nella scuola; e l’esperienza da sempre ha mostrato che i due concetti di gravità
quasi mai coincidono.
Altro esempio che mi ha molto turbato si rinviene nella programmazione del Giubileo; infatti gli organizzatori hanno fissato per il 15
Giugno la “giornata giubilare dei malati e dei
disabili”, facendo un pauroso balzo all’indietro
rispetto alla giornata giubilare del 1984 “della
comunità con le persone handicappate”, voluta
da mons. Luigi Di Liegro insieme con il movimento delle famiglie e delle associazioni .
Ci si augura che queste sacche di arretratezza
antropologica vengano presto riassorbite e si
spera che la sentenza del Consiglio di Stato
possa essere una tappa importante in questo
progresso culturale e sociale.
Un fatto che lascia ben sperare in tal senso è
stato il discorso del Capo dello Stato Sergio
Mattarella rivolto alle associazioni e federazioni delle persone con disabilità in occasione
della Giornata della disabilità intellettiva, nel
quale il Capo dello Stato ha espressamente
detto che “le persone con disabilità non sono
dei malati”.
* Presidente del Comitato dei garanti della
FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap).
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ISCRIZIONE A
UNEBA 2016
Essere iscritti a Uneba dà diritto ad una serie di servizi ad ampio spettro, come:
· fruire di tutela e rappresentanza a livello nazionale, regionale, locale nei confronti di
legislatori, amministratori, sindacati;
· avere consulenza generale gratuita su normative, applicazione del contratto di lavoro,
su questioni gestionali, etc.;
· partecipare alla vita istituzionale ed organizzativa dell’Uneba;
· partecipare alle iniziative di formazione: convegni, seminari, progetti finanziati da
For.Te e Fond.E.R.;
· ricevere via email 2 newsletter informative a settimana;
· accesso alla parte riservata del sito, con documenti di approfondimento e le risposte
degli esperti su casi concreti di applicazione del contratto nazionale Uneba;
· promuovere propri eventi (ad esempio convegni) attraverso www.uneba.org;
· ricevere la rivista bimestrale Nuova Proposta;
· in alcune Regioni viene inviata la Rassegna Legislativa e la Rassegna Stampa;
· per Veneto e Liguria: accesso al servizio informativo regionale attraverso la pagina
regionale di Veneto e Liguria sul sito di Uneba.

QUOTE NAZIONALI 2016
Le quote rimaste invariate anche per l’anno 2016 sono valide per: Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Molise, Sardegna, Sicilia,
Trentino Alto Adige, Umbria, Valle d’Aosta,:
· Scuole materne, euro 50
· Istituti fino a 50 assistiti, euro 130
· Istituti da 50 a 100 assistiti, euro 165
· Istituti da 100 a 200 assistiti, euro 270
· Istituti con oltre 200 assistiti, euro 320
· Sostenitori, euro 600
Le quote possono essere versate con una di queste modalità:
sul conto corrente postale 18680009 intestato a Uneba – Via Gioberti 60 – 00185 Roma,
utilizzando bollettini postali;
· con bonifico postale: Iban IT 45 Z 07601 03200 000018680009;
· sul conto corrente bancario: Iban IT40D0521603214000000081783. Il conto intestato
a Uneba è aperto presso il Credito Valtellinese – Agenzia 14 – Via Aosta, 60 – 00182
Roma.
Si raccomanda, al momento del pagamento con bonifico, di specificare il numero di codice identificativo assegnato ad ogni associato. Prima di effettuare il versamento di una
nuova istituzione contattare la segreteria nazionale.

QUOTE REGIONALI 2016
Per l’adesione nelle Regioni: Calabria, Campania, Liguria, Lombardia, Piemonte,
Puglia, Toscana e Veneto le quote sono riportate nel sito www.uneba.org
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COLPO D’ALA

Questa pagina vuole essere un “colpo d’ala”,
cioè una proposta per un momento di riflessione.

La mia Patria
Se voi avete il diritto di dividere il mondo in italiani e stranieri,
allora vi dirò che, nel vostro senso, io non ho patria
e reclamo il diritto di dividere il mondo
in diseredati e oppressi da un lato,
privilegiati e oppressori dall’altro.
Gli uni sono la mia patria, gli altri i miei stranieri.

Don Lorenzo Milani

Bollettino ufficiale dell’UNEBA - Unione Nazionale Istituzioni e Iniziative di Assistenza Sociale
Direttore Responsabile: MAURIZIO GIORDANO
Redazione ed Amministrazione: 00185 Roma - Via Gioberti, 60 - Tel. 065943091 - Fax 0659602303
e - mail: info@uneba.it - sito internet: www.uneba.org
Autorizzazione del Tribunale di Roma n. 88 del 21/2/1991
Progetto e realizzazione grafica: www.fabiodesimone.it
Stampa: Consorzio AGE - Pomezia (Roma)

24

Il giornale è inviato gratuitamente agli associati dell’UNEBA
Finito di stampare nel maggio 2016

