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TERZO SETTORE
UNA LEGGEMONCA

Prorogati al 30 giugno 2020 i termini per l’adeguamento al Registro unico
L’orizzonte è tracciato ma la normativa lascia alcune questioni sospese
Le agevolazioni fiscali per esempio devono avere il via libera dalla Ue

Servono forme di autoregolamentazione e un intervento sul codice civile

di ADRIANO PROPERSI*

L a Riformadel Terzo settore avviata da quasi due anni è di fatto
non operativa in quanto la sua attuazione è strettamente cor-
relata all’avvio del Registro del Terzo settore. Sembra ora che

si apranobuonepossibilità per l’avvio del Registro entro la primave-
ra del 2020, quindi con una prospettiva di vera e certa partenza delle
novità normative per il non profit. Infatti se il Ministero del Lavoro
completerà i decreti che attuano gli aspetti organizzativi del Regi-
stro entro settembre, Unioncamere potrà avviare entro 6mesi il Re-
gistro trasferendo in esso i dati relativi alle Organizzazioni di volon-
tariato (Odv), delleAssociazioni di Promozione Sociale (Aps) e delle
Onlus recependolidai registri regionali, dallePrefettureedall’Agen-
zia delle Entrate. Successivamente entro un anno Unioncamere re-
cepirà le nuove iscrizioni e i dati obbligatori che gli enti trasmette-
ranno (bilanci, cariche e così via) e quindi il Registro entrerà in fun-
zione a pieno regime. È un orizzonte non bre-
vissimo, ma almeno tracciato, che consente
di fare alcune osservazioni e proposte.
1) Laprimaesostanzialeosservazione riguar-
da la normativa fiscale contenuta nella Rifor-
machesi riferisceagli EntidiTerzo settorema
anche alle imprese sociali (che già possono
iscriversi al Registro delle imprese). Le agevo-
lazioni fiscali sono parte essenziale della Ri-
forma: da loro può partire un forte avvio di
nuove iniziative anche imprenditoriali che
potranno consentire lo sviluppo del settore e
beneficiare ilwelfare del nostro Paese. Occor-
re ricordare che tali agevolazioni sono condi-
zionate dal riconoscimento da parte del-
l’Unione Europea che esse non costituiscano
aiutidi Stato.Nonostante il tempotrascorsodall’emanazionedeide-
creti non risulta che il Governo abbia notificato all’Unione Europea
la previsione di tali agevolazioni per ottenerne il via libera. Tutta la
Riforma, purpregevole, senza la chiarezza su tale aspetto resterebbe
monca e per certi versi inapplicabile.
2) Seppur tardivamente il decreto crescita ha rinviato al 30 giugno
2020 i termini per gli adeguamenti statutari rispetto alle previsione
della Riforma. Sarebbe stato più corretto abbinare questa scadenza
all’effettivo avvio del Registro del Terzo settore, ma comunque si
apre una stagione di approfondimento e speriamodi attenzione del
legislatore alle esigenzedegli enti, che inquestoperiodononposso-
no decidere razionalmente circa la loro struttura giuridica a causa
dell’assenzadiuna linea chiaradel legislatore, oltre chedalmoltipli-
carsi di convegni, studi, pareri di esperti contradditori e complessi,
anche per la carenza legislativa.

3) Un altro aspetto riguarda la struttura delle norme che appaiono
talvolta complicate e di difficile applicazione per un settore che non
è generalmente strutturato come le imprese. Si potrebbe, nell’anno
checi attendeper l’avvio concretodellaRiforma, cercaredi semplifi-
care gli adempimenti e anche di rendere più chiare le prescrizioni,
soprattutto fiscali, seguendo la buona regola che le norme devono
essere chiare, semplici e applicabili. Interventi sarebbero auspicabi-
li per elevare i parametri degli obblighi sui bilanci e sui sistemi di
controllo, senzaperaltro intaccare gli obiettivi di dare trasparenza al
settore. Inoltre si potrebbe spingere di più sulle semplificazioni e
forfetizzazioni fiscali e anche dare più spazio aimargini di redditivi-
tà degli enti per le attività istituzionali.
4) La Riforma prevede una struttura troppo pubblico-centrica del-
l’impianto normativo. È impostata una centralizzazione presso il

ministero del Lavoro di tutte le competenze
sul Terzo settore oltre cheunadelega a gestire
il Settore affidata a una Cabina di regia presso
la Presidenza del Consiglio,mentre agli enti è
demandato solo il compitodi darepareri con-
sultivi attraverso il Consiglio Nazionale del
Terzo settore. Occorrerebbe sganciare un set-
torechepercostituzioneèdinaturaprivatisti-
ca da uno stretto controllo pubblico e ripristi-
nare forme di autoregolamentazione come si
verificavanoquandoera istituita l’Agenziaper
il Terzo settore, forse in modo improvvido
cancellata nel 2012. La costituzione di
un’Agenzia indipendente formatadaesperti e
da rappresentanti del mondo non profit po-
trebbe agevolare molto la soluzione dei tanti

problemi operativi ed organizzativi.
5) Bisogna pensare alla coesistenza di un codice del Terzo settore
con le norme civilistiche sulle associazioni e fondazioni. Purtroppo
nella realizzazione della Riforma non si ha avuto il coraggio ( o la
possibilità) di intervenire sul Codice Civile e si è aperta la strada per
undoppio binario che potrà creare problemi operativi che, non cer-
to inbreve tempo, andranno risolti. Data la rilevanzadel Terzo setto-
re per la vita civile ed ancheper l’economiadel Paese ci si augura che
il Governo e in particolare il ministro del Lavoro ed i suoi delegati
affrontino con impegno i passi chemancano per l’attuazione di una
importante Riforma attesa damolti anni e che tuttora stenta a pren-
dere forma e sostanza.

*Docente di Economia delle aziende non profit
Università CattolicaMilano
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I bandi dell’Agenzia italiana del farmaco

LA RICERCA INDIPENDENTEVA SOSTENUTA

di FABIOLA DI LORETO*

«I violenti di solito sono persone
deboli con problemi irrisolti che si
nutrono di energie altrui. Si tratta di

manipolatori che per affermare il loro
egoismo narcisista hanno bisogno di far leva
sui pochi difetti degli altri senza far emergere i
pregi delle altre persone. Questi sono i
campanelli che devono far scattare l’allarme e
dare la forza di tagliare di netto ogni rapporto
con loro». Mi hanno colpito molto queste
parole di Gessica Notaro che ho avuto il
piacere di accogliere come ospite a un
convegno di Confcooperative dove ha portato
la sua riflessione sul contrasto alla violenza
contro le donne. Una testimonianza
importante, una persona speciale, una donna
forte e combattiva che ha saputo superare un
gesto atroce di violenza trasformandolo in
una leva di cambiamento e di forza. È un
esempio per tutti, per le donne per reagire di
fronte alle forme diverse e purtroppo
numerose di violenza e di soprusi. È un
esempio per gli uomini a riflettere sul loro
ruolo e sulle loro azioni per evitare di cadere in
comportamenti di vile codardia e becera
violenza, ma anche nella riproposizione di un
modello maschilista. Per farlo occorre avviare
un cambiamento culturale che porti a un
modello profondamente diverso delle
relazioni uomo-donna in tutte le sfere della
vita privata ma anche pubblica, e in primo
luogo sul lavoro. Da sempre Confcooperative
è attenta al tema delle pari opportunità e della
valorizzazione del ruolo delle donne, che
danno un contributo importante alla vita
economica del Paese. Confcooperative
associa 18.500 imprese che impiegano
525.000 persone, fatturano 66,5 miliardi e
associano 3,2 milioni di soci. Non è un caso
che nelle nostre cooperative le donne
rappresentano il 61% del totale degli
occupati, il 40% dei soci e il 26,6% della
governance imprenditoriale, vale a dire il 10%
in più delle imprese di capitali. È molto
prezioso il ruolo di diverse centinaia di
cooperative sociali che in tutte le regioni
prestano assistenza a donne vittime di
violenza e le accompagnano nell’inclusione
lavorativa. Prestiamo grande attenzione
anche nei rinnovi contrattuali dove
prevediamo sei mesi di aspettativa per le
donne vittime di violenza. Gessica Notaro è
un simbolo per le tante donne che non
denunciano violenze, abusi, soprusi,
umiliazioni. Tutte azioni profondamente lesive
della dignità di una donna. Gessica è stata
“resiliente” a non farsi spazzare via da quanto
le è accaduto. Ha vinto e ne è uscita più forte.
C’è un elemento che deve entrare nella nostra
vita e nel nostro lavoro. La prevenzione come
capacità di costruire una cultura per evitare
drammi che scuotono la nostra coscienza.
Noi diciamo che la cooperazione nasce per
rispondere a un bisogno. Ciò significa
assumere atteggiamenti coerenti con questi
fatti durissimi che mettono in discussione il
diritto di vivere, di sognare, di guardare al
futuro. Confcooperative non è solo
un’organizzazione che fa lobby. Noi lavoriamo
alla visione di un Paese diverso. Il quinto dei
diciotto sdgs è lavorare per la parità. Lo Stato
non riesce a essere ovunque. Ecco perché
essere ovunque spetta alle reti della
solidarietà. Spetta a noi. Noi tutti.

*Direttore generale Confcooperative
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Lo spunto

di SERGIO HARARI*

L’ Italia da sempre investe poco in ricerca, tutte le risorse
destinate a questo settore ammontano infatti solo all’1,3
per cento del nostro Pil. Complessivamente si tratta di

circa 22 miliardi di euro, di cui solo il 13 per cento è destinato
alla ricerca biomedica e solo il 39 per cento deriva da finanzia-
menti pubblici. Altri Paesi occidentali ad alto reddito adottano
politiche ben diverse, basti dire che la media europea comples-
siva si colloca attorno al 2 per cento. La Germania investe quasi 3
volte tanto dell’Italia, e anche la Francia è ben al di sopra dei no-
stri standard. Paradigmatica in questo senso è la vicenda dei
bandi Aifa per la ricerca indipendente, che quest’anno ammon-
teranno in tutto solo a sei milioni cinquecentomila euro: bricio-
le, polvere negli occhi per non dire che non si fa nulla. La ricerca
indipendente è quella effettuata senza nessun tipo di condizio-
namento economico, e quindi non dal mondo dell’industria, e
nel nostro Paese si riassume in poche tipologie di bandi pubbli-
ci: i progetti di rilevante interesse nazionale promossi dal Miur
(chiamati Prin), la Ricerca finalizzata finanziata dal ministero
della Salute e i bandi dell’Agenzia italiana del farmaco, oltre a
bandi regionali in alcune realtà come la Lombardia. Quelli svi-
luppati da Aifa hanno però delle caratteristiche di particolare
interesse perché hanno come finalità la valutazione dell’uso di

farmaci per indicazioni e utilizzi che non verrebbero mai studia-
ti dall’industria farmaceutica e che possono avere ricadute posi-
tive sul nostro Servizio Sanitario. Averli promossi è uno dei fiori
all’occhiello italiani, ma all’intuizione non sono seguiti adeguati
sostegni economici. I bandi Aifa sono stati emessi a singhiozzo
negli anni, con salti, interruzioni, e sempre meno fondi.
Nel 2017 su 368 progetti ne erano stati finanziati solo 12, per un
totale di 7 milioni di euro, con una percentuale di rigetto supe-
riore al 97 per cento. Nel 2016, invece, erano stati erogati
31.294.724 euro per 40 studi su un totale di 343 protocolli valuta-
ti. Quest’anno i soldi a disposizione saranno ancora meno.
Quindi sempre meno risorse, tempo buttato via dai ricercatori
per proporre studi che non verrannomai approvati (per stende-
re un progetto ci voglionomesi) e, infine, scarso coordinamento
tra le diverse fonti istituzionali di sovvenzionamento: non esiste
infatti in Italia un ente che promuova e diriga lo sviluppo della
ricerca indipendente. Se il futuro del nostro Paese è strettamen-
te legato alla ricerca allora l’orizzonte è sempre più fosco e per
favore poi non piangiamo lacrime di coccodrillo sulla fuga dei
cervelli.

* Presidente associazione Peripato
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DONNE E VIOLENZA:
LA PREVENZIONE
SI COSTRUISCE
SULLA CULTURA

Le norme devono essere chiare,
semplici e applicabili
Interventi sarebbero
auspicabili per elevare

i parametri degli obblighi
sui bilanci e sui sistemi

di controllo, senza peraltro
intaccare gli obiettivi

di dare trasparenza al settore
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