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Il Senato approva la legge delega di riforma del Terzo Settore. Tante
le novità: dal Testo Unico alle nuove norme su trasparenza e No Profit
Con il sì del Senato, la legge delega
per riforma del terzo Settore compie
finalmente il primo passo dopo mesi
di discussioni . Dopo l 'approvazione
alla Camera , il governo avrà un anno
di tempo per emanare i decreti legi-
slativi che porteranno alla creazione
di un Testo Unico e di un codice del
terzo settore . Novità chieste per anni
dalle associazioni no profit e dagli
operatori con lo scopo di fare un passo
avanti in termini di semplificazione
e superamento di contraddizioni tra
le diverse leggi oggi in vigore . Il testo
licenziato ieri dal Senato contiene
molte novità che vanno dalla maggior
trasparenza per associazioni e fonda-
zioni alla possibilità di fare impresa
sociale , dalla creazione del registro
unico a quella del consiglio nazionale,
dalla definizione dell'area di interes-
se generale in cui possono operare gli
operatori del terzo settore alle nuove
regole per il no profit e per la retribu-
zione dei dirigenti, degli amministra-
tori , dei revisori dei conti . Nuove nor-
me anche per la tutela dei lavoratori
del settore . Con le novità contenute
nel nuovo testo. inoltre, vengono rico-
nosci Liti e favoriti lo status di volonta-
rio e le organizzazioni di volontaria-
to e promossi programmi per sen sibi-
lizzare i giovani nelle scuole , mentre
viene istituitala dicitura di "impresa
sociale " che potrà essere assunta non
solo dalle cooperative sociali (di dirit-
to), ma anche da associazioni e fonda-
zioni. Verranno istituiti , inoltre, due
distinti fondi per sostenere gli investi-
menti: uno per le imprese sociali, l'al-
tro per associazioni di volontariato, di

promozione sociale e fondazioni. Nel
testo, infine, è prevista una semplifi-
cazione dei meccanismi per concede-
re agli enti di terzo settore gli immo-
bili pubblici inutilizzati e quelli con-
fiscati alle mafie.

«Salutiamo con soddisfazione
l'approvazione da parte del Senato
del ddl di Riforma del Terzo Settore,
dell'impresa sociale e per la discipli-
na del servizio civile universale - ha
commentato il portavoce del Forum
Nazionale del Terzo Settore, Pietro
Barbieri - Il testo che l'Aula del Sena-
to ha finalmente approvato risponde a
molte delle istanze che abbiamo solle-
vato: la definizione di finalità e ogget-
to di ente di terzo settore e la questio-
ne della revisione fiscale, il riordino
in materia di servizio civile nazionale
con il riconoscimento della difesa non
armata della patria e l'allargamento
agli stranieri con regolare permes-
so di soggiorno». «In un testo com-
plessivamente positivo, certamen-
te rimangono alcune zone d'ombra e
qualche dubbio - ha proseguito - che
però confidiamo di fugare durante la
fase di redazione, auspicando tempi
rapidi per il nuovo passaggio del ddl
alla Camera dei Deputati, dei Decre-
ti Legislativi, momento decisivo per
delineare lo schema normativo effet-
tivo in cui gli Enti di Terzo Settore
dovranno operare». Positivo anche il
commento del ministro del Lavoro e
delle Politiche Sociali Giuliano Polet-
ti: «Si tratta - ha detto - di un provvedi-
mento che punta -definendo un qua-
dro di regole certe e senza intaccare il
valore della pluralità delle esperien-
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ze- ad introdurre misure per favorire
la partecipazione attivaeresponsabi-
le delle persone, valorizzare il poten-
ziale di crescita e di creazione di occu-
pazione insito nell'economia sociale
e nelle attività svolte dal cosiddetto
Terzo settore, anche attraverso il rior-
dino e l'armonizzazione di incentivi
e strumenti di sostegno».

«Il Terzo Settore è un mondo varie-
gato e composito che ha sempre fat- Un esercito
to la differenza, ma ora, con la legge di volontari.
delega, sarà possibile riprecisare gli Ogni anno sono
ambiti di attività, puntualizzare i cri- più di 6 milioni
teri e rendere strutturale i15 per mille, gli italiani che
uno strumento essenziale, e rivede- dedicano parte
re il meccanismo di riconoscimento del proprio
della personalità giuridica», ha com- tempo agli altri.
mentato il viceministro alle Politi- FOTO: CSVNET
che Agricole Andrea Olivero, già pre-
sidente nazionale delle Acli e portavo-
ce del Forum del Terzo Settore.

Fra le novità contenute nel testo
anche la creazione del servizio civi-
le universale finalizzato alla difesa
non armata della patria. «Un atto di
fiducia verso i giovani», ha commen-
tato la Conferenza nazionale enti per
il servizio civile (Cnesc). «Il testo col-
loca finalmente il Servizio Civile Uni-
versale nell'alveo costituzionale del
diritto-dovere di promuovere lapace
con modalità civili e non armate, e a
questo - si legge in una nota - ricon-
duce gli altri riferimenti alla Costi-
tuzione, che fissa il diritto dei giova-
ni, italiani e stranieri residenti in Ita-
lia di vivere questa esperienza, che
potenziail servizio civile all'estero in
direzione anche di un servizio civi-
le europeo».

LUIGi. k

«Una riforma nel solco della modernizzazione del Paese»

- «L'approvazione della riforma sul
Terzo settore, sull'impresa sociale e
sul servizio civile internazionale è
un'altra buona notizia per il Paese e
per la sua modernizzazione». Cosi' il
presidente dei senatori del Pd Luigi
Zanda sull'approvazione del testo al

Senato. «Il Terzo settore - aggiunge
- diventa finalmente un soggetto
giuridico. Associazioni di volontariato,
cooperative sociali, fondazioni,
associazioni di promozione sociale

: avranno caratteristiche comuni
riconosciute per legge».
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Istituzioni non profit in Italia
Secondo i dati dell'ultimo Censimento
Istat, al 31 dicembre 2011, le istituzioni
non profit attive in Italia sono 301.191
(+28% rispetto al 2001). L'incremento
riguarda quasi tutte le regioni italiane,
con punte sopra la media nazionale al
Centro e nel Nord-
ovest (rispettivamente 32,8 e 32,4% in
più rispetto al 2001). Settore Cultura,
sporte ricreazione: oltre 195mila
istituzioni. Segue, per numero di enti,
il settore dell'Assistenza sociale (con
anche le attività di protezione civile).

Volontari
Sono 6,63 milioni gli italiani che
dedicano tempo agli altri. 4,14
milioni si impegnano in
organizzazioni o in gruppi
mentre 3 milioni sono i volontari
non organizzati. I I lavoro
volontario rappresenta la quota
principale (83,3 %) delle risorse
umane del settore non profit.
Fonte: Indagine lstat-CSVnet,
«Attività gratuite a beneficio di
altri».

Organizzazioni di Volontariato
Report ha censito 44.182 OdV
presenti in Italia: 6 sono le regioni
dove si concentra il maggior
numero di OdV(Lombardia,
Toscana, Lazio, Piemonte, Emilia
Romagna, Veneto). Fonte CSVnet e
Fondazione IBM Italia. II raggio
d'azione delle OdV censite dai CSV
è prettamente locale: il 50% ha il
comune come ambito territoriale;
solo 5 OdV su 100 hanno un
riferimento territoriale nazionale o
internazionale.

Centri di Servizio per il
Volontariato (CSV)
In Italia ci sono 71 CSV (68 soci di
CSVnet) con oltre 300 sportelli attivi
su tutto il territorio nazionale. Con una
base associativa di oltre 9.000 realtà
socie, solo nel 2014 i CSV hanno
erogato servizi a quasi 44 mila
organizzazioni di volontariato di tutto il
territorio nazionale. 117 aprile verrà
presentato a Roma il report delle
attività dei CSV con tutti i dati sui
servizi erogati e le risorse utilizzate
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