
 

 
 

Per un codice delle attività di interesse generale 

Osservazioni e proposte sulle linee guida del governo  

per la riforma del terzo settore 

Roma, maggio 2014 

 

FONDACA, think tank europeo con sede in Roma costituito nel 2001 e impegnato su temi connessi alla 

cittadinanza, con questo documento intende esprimere le proprie osservazioni e formulare una proposta sul 

progetto di riforma delle normative e delle politiche pubbliche verso le organizzazioni del cosiddetto terzo 

settore. Lo scopo del presente documento è quello di contribuire a evitare che il positivo intento espresso dal 

governo si trasformi in una occasione persa a causa della riproposizione di schemi che hanno già mostrato la 

loro inefficacia o della mancata soluzione di nodi che possono facilmente diventare pietre d’inciampo sulla 

strada di una riforma effettiva. 

 

 

Osservazioni 

 

In particolare, FONDACA ritiene che nella proposta del governo non vengano superati, o addirittura vengano 

riproposti, schemi, visioni e paradigmi che hanno generato la situazione critica che il cosiddetto settore non 

profit conosce in questo momento, non solo in Italia. Le maggiori criticità al riguardo sono le seguenti: 

• Primato delle forme giuridiche e organizzative quali elementi distintivi delle organizzazioni di rilievo 

sociale, con la conseguente inclusione di enti che di sociale hanno poco e la esclusione di tipi di 

organizzazioni non identificabili con una particolare forma giuridica (ad esempio quelle che si occupano 

di pace, di lotta alla discriminazione, di diritti di utenti dei servizi pubblici, di consumo critico); 

• Riduzione dei problemi del cosiddetto terzo settore a una questione di “buoni” e “cattivi”, quando 

invece – fatta una sacrosanta opera di pulizia nei confronti di chi utilizza lo status di non profit solo per 

ottenere vantaggi economici – restano aperti due grandi problemi: quello del modo in cui i “buoni” si 

comportano (ad esempio nel rapporto con i beneficiari) e quello che non tutti sono “buoni” allo stesso 

modo e nella stessa misura (fare assistenza domiciliare ai malati non è lo stesso che organizzare gite 

turistiche); 

• Visione economicistica e riduzione del cosiddetto terzo settore (e della stessa sussidiarietà) alla 

erogazione dei servizi nel welfare, che comporta una doppia esclusione: delle attività che non hanno 

alcun rilievo economico ma massimo valore sociale e, soprattutto, del punto di vista degli utenti di tali 

servizi; 

• Massima attenzione alla giusta esigenza di trasparenza e accountability delle organizzazioni nei 

confronti dei finanziatori e dei donatori, pubblici o privati che siano, e scarsa o nulla considerazione nei 

confronti dei beneficiari, i quali invece dovrebbero essere il più importante punto di riferimento per le 

attività del cosiddetto terzo settore. 

 

La mancanza di precisi orientamenti e decisioni su questi temi fondamentali rischia di mettere in questione 

anche le proposte più che condivisibili che il documento del governo contiene. Tra queste quelle che ci paiono 

più rilevanti sono: 

• la intenzione di aumentare il sostegno alle organizzazioni di pari passo con misure di trasparenza; 
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• il riferimento alla “autenticità sostanziale” delle organizzazioni come più rilevante di quella formale; 

• la intenzione di riconoscere la diversità di modelli organizzativi in relazione alle dimensioni delle 

organizzazioni; 

• la previsione di un ampliamento e di una generalizzazione del servizio civile; 

• la riforma e il potenziamento del 5 per mille; 

• la riforma delle modalità di assegnazione e uso dei beni confiscati alla criminalità organizzata. 

 

Sullo sfondo delle proposte di riforma avanzate dal governo c’è la questione del futuro del sistema di welfare. La 

discussione su questo punto è aperta, in Italia come nel resto d’Europa. Tuttavia, non si può ignorare che i 

benefici del sistema del welfare sono diritti e sono oltretutto un contenuto qualificante della cittadinanza nel 

nostro paese. Essi pertanto non possono essere affidati solo alle buone intenzioni o allo spirito di solidarietà, ma 

devono essere garantiti per tutti. La annunciata riforma delle politiche e delle normative riguardanti il 

cosiddetto terzo settore dovrebbe essere una occasione per aprire un dibattito pubblico su questo tema cruciale 

e non una scusa per eluderlo.  

 

 

Per un codice delle attività di interesse generale 

 

Tra le molte possibili proposte che in relazione a quanto sopra potrebbero essere avanzate, FONDACA intende 

formularne solo una, che tuttavia riveste la massima importanza e che potrebbe contribuire a qualificare la 

proposta del governo.  

 

Fino a questo momento la attribuzione del valore sociale delle attività delle organizzazioni del cosiddetto terzo 

settore è stata realizzata utilizzando due criteri principali: 

• La forma giuridica delle organizzazioni stesse, per cui è stato attribuito a priori e in blocco valore sociale 

a organizzazioni quali quelle di volontariato, le cooperative sociali, le associazioni di promozione sociale, 

ma anche fondazioni, imprese sociali, ecc.; 

• La finalità delle organizzazioni stesse, espressa in leggi o statuti, rispondente a un generico criterio di 

socialità, spesso reso in termini di coesione sociale, solidarietà, relazionalità, erogazione di servizi sociali, 

capitale sociale, ecc. 

 

Nessuno di questi due criteri è più utilizzabile, per diverse ragioni, le principali delle quali sono le seguenti: 

• Non è più possibile mescolare insieme organizzazioni che sono profondamente diverse tra loro, per 

quanto possano avere la medesima forma giuridica; 

• Non è più possibile attribuire lo stesso valore sociale a organizzazioni che si occupano della garanzia di 

diritti costituzionali e a quelle che organizzano il tempo libero dei propri aderenti, per non parlare, 

naturalmente, di quelle che utilizzano lo status di non profit per ottenere vantaggi fiscali e di altro 

genere. 

 

Occorre pertanto stabilire nuovi criteri e applicarli in modo coerente, così da garantire i beneficiari, gli operatori, 

i donatori e più in generale il pubblico sulla coerenza tra le aspettative e la realtà. Tale coerenza è infatti sempre 

meno percepibile se si guarda al cosiddetto terzo settore come un unicum e se non si distinguono i benefici 

apportati alla comunità. Ciò genera sfiducia pubblica e finisce per penalizzare le attività di più alto valore a 

favore di quelle di valore più basso (ma non certo negative), o addirittura di nessun ragionevole valore sociale.  

 

Il punto di partenza di questa svolta è quello di passare dai paradigmi delle forme e delle intenzioni al 

paradigma dei risultati. L’unica cosa che deve contare, cioè, è quello che viene fatto a tutela dell’interesse 
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generale. La base giuridica di questo passaggio è nell’art. 118, quarto comma, della Costituzione, esplicitamente 

richiamato nel progetto del Governo. In questa norma – troppo spesso ignorata, sottovalutata o utilizzata in 

modo riduttivo o strumentale – si attribuisce rango costituzionale ai cittadini se e in quanto svolgono “attività di 

interesse generale”.  

 

In che modo dare attuazione a questa previsione normativa? Quello che si propone è di elaborare un Codice 

delle attività di interesse generale realizzate dai cittadini nelle organizzazioni del cosiddetto terzo settore. Le 

coordinate attorno a cui costruire questo Codice dovrebbero essere le seguenti: 

• I problemi affrontati, che possono andare ad esempio dalla mancata tutela di diritti a minacce a beni 

comuni materiali e immateriali, da condizioni di abbandono e subalternità a pericoli per la sicurezza; 

• I target investiti dalle attività (persone, comunità, luoghi, ecc.); 

• Le azioni intraprese (quali ad esempio campagne di advocacy, creazione di servizi, azioni di ascolto, 

accoglienza e accompagnamento, azioni di sensibilizzazione, informazione e advice, ecc.), anche con 

riferimento alla maggiore o minore centralità delle azioni rispetto al problema; 

• Gli strumenti utilizzati (in relazione, ad esempio, alle modalità e al grado di coinvolgimento dei soggetti 

beneficiari come protagonisti delle azioni intraprese); 

• Le condizioni di accesso dei beneficiari delle attività (ad esempio i costi dei servizi erogati o condizioni 

materiali quali luoghi, orari, mezzi di comunicazione, ecc.); 

• I risultati conseguiti o da conseguire in termini di soluzione dei problemi affrontati, di loro prevenzione o 

di minimizzazione dei loro effetti. 

 

Per quanto riguarda il suo uso, sulla base del Codice sarebbe possibile stabilire forme e gradi differenziati di 

sostegno pubblico diretto e indiretto, quale la possibilità di accesso a misure di supporto finanziario, fiscale o in 

natura. Esso potrebbe inoltre essere la base delle forme di rendicontazione sociale previste dal progetto del 

Governo, anche per evitare che i bilanci sociali o di sostenibilità si limitino ad atti puramente formali, come 

spesso avviene per le imprese private. Il Codice, in sintesi, potrebbe essere utilizzato come strumento di 

valutazione sia a priori che a posteriori. 

 

Per quanto riguarda il processo della sua elaborazione, questo compito non può che essere realizzato 

coinvolgendovi, in un’ampia e seria consultazione, tutti gli stakeholder che sono in un rapporto di influenza con 

le attività e i programmi promossi dalle organizzazioni del cosiddetto terzo settore. Esso non può comunque 

essere affidato a scatola chiusa alla prevista authority o ad altro analogo organismo, pena il rischio di far 

prevalere interessi o punti di vista particolari, o anche idee e posizioni astratte, in una logica deduttiva. Il vero 

owner di questo processo è infatti la intera comunità politica, con particolare riferimento ai beneficiari delle 

attività delle organizzazioni. Restringere il campo ai soli addetti ai lavori rischia di riportare la situazione 

all’attuale stato di impasse. 

 

Il Codice dovrebbe essere sottoposto a una sistematica e periodica opera di revisione, sia in relazione alla sua 

efficacia, sia in relazione ai mutamenti nella definizione dell’interesse generale derivanti dalla vita della 

comunità politica e dalla evoluzione dei problemi e delle opportunità che essa si trova di fronte.  

 

 

 

 

 


