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Capitolo primo
Lo scenario di riferimento e le peculiarità  
del contesto organizzativo

Il terzo settore e il volontariato organizzato nel nuovo 
quadro della riforma

La Riforma del Terzo settore (Legge 6 giugno 2016, n. 106) ed i 
successivi decreti attuativi (D.lgs 3 luglio 2017, n. 117, Codice del 
Terzo settore-CTS e D.lgs 3 luglio 2017, n. 112, recante revisione 
della disciplina in materia di impresa sociale) hanno radicalmente 
ridefinito la morfologia del non profit italiano fornendo, altresì, una 
legittimazione giuridica1 ad una molteplicità di soggetti tradizional-
mente disciplinati da differenti disposizioni di legge, di cui si pre-
vede ulteriormente la riconduzione ad un Registro Unico Nazionale 
(RUNTS – Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) che, tutta-
via, non vedrà verosimilmente la luce fino al 2019. 

Per fornire un quadro della nuova geografia del Terzo Settore 
ricordiamo che l’art. 4 del CTS definisce ETS (Enti di Terzo Settore) 

1 Fonti del diritto del Terzo Settore.
La legge delega 106/2016 è stata attuata, nel momento in cui scriviamo, da:
 – D.lgs. 117/2017 Codice del Terzo settore,
 – D.lgs. 112/2017 Impresa sociale,
 – D.lgs. 111/2017 Cinque per mille,
 – D.lgs. 40/2017 Servizio civile universale,
 – D.P.R. 28 luglio 2017 Statuto Fondazione Italia Sociale.

Sullo sfondo restano il Codice civile e il TUIR, per la parte fiscale.
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le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione so-
ciale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative 
sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associa-
zioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di 
carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, 
senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità so-
ciale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse gene-
rale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, 
beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o 
servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore2. 

Coerentemente con tali disposizioni il RUNTS si articolerà nelle 
seguenti sezioni:
– Organizzazioni di volontariato (Odv)
– Associazioni di promozione sociale (APS)
– Enti filantropici
– Imprese sociali (categoria che automaticamente include le coo-

perative sociali) 
– Reti associative (e reti associative nazionali)
– Società di mutuo soccorso
– Altri enti di terzo settore (categoria residuale ad esempio i Centri 

di Servizio per il Volontariato)

Come si evince dalla guida del Centro Servizi per il Volontariato 
della Lombardia, le finalità sono evidentemente estese in coerenza 
con il ventaglio delle possibili attività previste: 

L’esatto confine di cosa significhi l’espressione “finalità civiche, 
solidaristiche e di utilità sociale”, è tuttavia ancora incerto – com-
mentano in proposito gli stessi autori della guida menzionata – e 
solo con il tempo la concreta applicazione della nuova disciplina as-
sumerà confini più definiti. Considerando però gli obiettivi generali 

2 Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 
1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106. (17G00128) 2-8-2017. Supplemento 
ordinario n. 43/L alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale – n. 179, art. 4.
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del CTS (art. 1) si può, in prima approssimazione, ritenere che le 
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale debbano essere di-
rette quantomeno a perseguire il bene comune e ad elevare i livelli 
di cittadinanza attiva, di coesione e di protezione sociale, favorendo 
la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona3. 

La riforma delinea in ogni caso – e per certi versi sancisce – un 
cambiamento di scenario che impone a tutte le categorie un processo 
di ripensamento. Essendoci proposti in questa sede di approfondire 
il tema della leadership, e in particolare della sua connotazione in 
chiave smart, nelle organizzazioni di volontariato è nostro priorita-
rio interesse, a questo punto, provare a comprendere meglio quali 
sfide tali enti saranno chiamati a raccogliere, quali implicazioni sul 
piano programmatorio e gestionale e quali dinamiche evolutive è 
possibile prefigurare.

Si è fatto riferimento, sopra, alle ODV in generale come ad asso-
ciazioni perché, in effetti, se la previgente normativa (L. 266/1991) 
non vincolava il volontariato ad una forma giuridica specifica, preve-
dendo espressamente che potesse assumere quella valutata come più 
congrua rispetto al perseguimento dei propri fini (art 3, comma 2 della 
l. 266/1991), la riforma lo identifica esplicitamente, ponendo anche in 
questo caso un requisito vincolante, come soggetto costituito in forma di 
associazione (art. 32 del CTS), prevedendo nella fattispecie un numero 
minimo di associati pari a sette persone fisiche o tre altre ODV (la parte-
cipazione di altri ETS o Enti senza scopo di lucro è ammessa a condizio-
ne che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle ODV). 

Un ulteriore, discusso, vincolo posto in modo stringente dalla 
riforma concerne una materia scarsamente codificata dalla norma-
tiva precedente, sovente oggetto di interpretazioni divergenti: l’il-
legittimità di qualsiasi forma di retribuzione, da parte dell’utente, 
per lo svolgimento delle attività di interesse generale erogate dal 
volontariato organizzato. Per le ODV la nuova normativa richiama 
quanto disciplinato per le attività commerciali “marginali” dal DM 

3 Ibidem.
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25/5/1995 – sulla cui applicazione si erano spesso costruiti equilibri 
discutibili e liminali – interpretandolo tuttavia in modo più restritti-
vo, con particolare riferimento alla norma sulle prestazioni di servizi 
che non devono eccedere del 50% i costi di diretta imputazione, non 
menzionata dall’art. 84 del nuovo codice. 

Questo elemento, che fa massa critica con gli altri vincoli posti al 
non profit indicati sopra, ha destato in effetti non poche perplessità 
negli operatori e negli esperti del settore. L’economista Marco Gru-
mi ha argomentato ad esempio in proposito che per l’organizzazione 

Non c’è possibilità di autofinanziarsi con attività diverse da quelle 
di interesse generale. E se lo si fa ci sono troppo vincoli. A queste 
condizioni – prosegue Grumi – è difficile fare utili e, dunque, por-
re le basi per poter realizzare iniziative e attività a medio termine. 
La sostenibilità economica di un ente di Terzo settore si basa solo 
sulle attività legate all’interesse generale che può arrivare da bandi 
pubblici o privati, da donatori oppure con il “social lending”. Se 
all’interno di queste attività ci sono perdite, per la legge non ci sono 
problemi. Se invece ci sono degli utili, allora iniziano i distinguo, 
perché l’attività è considerata commerciale.

L’autore fa espressamente riferimento all’articolo 6 del Codice: 

È il caso dell’articolo che norma le “attività diverse, secondarie e 
strumentali” degli enti di Terzo settore. Attività che possono eserci-
tare a condizione che l’atto costitutivo o lo statuto lo consentano e 
siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse gene-
rale e che tengano conto dell’insieme delle risorse, anche volontarie 
e gratuite. Capite la difficoltà per un consiglio di amministrazione 
– chiosa Grumi – di controllare continuamente quando l’asticella 
della propria attività è commerciale e quando non lo è. Ed è una nor-
ma inserita solo nel Codice del Terzo settore, tanto che per l’impresa 
sociale è prevista la possibilità di reinvestire gli utili4.

4 Bianchetti, E., Donegà, A., Controcorrente. Nuova legge, scommessa persa. Eccesso 
di burocrazia e vincoli. Piccole e medie Odv penalizzate, in «Vdossier» rivista periodica dei 
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Leggiamo in proposito all’art. 33 del CTS: 

2. Salvo quanto previsto dal comma 3, le organizzazioni di 
volontariato possono trarre le risorse economiche necessarie 
al loro funzionamento e allo svolgimento della propria attività 
da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici 
e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimo-
niali ed attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui 
all’articolo 6. 3. Per l’attività di interesse generale prestata 
le organizzazioni di volontariato possono ricevere soltanto il 
rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

È opportuno precisare che le prime norme integrative e correttive 
sul Codice del Terzo Settore e sull’Impresa Sociale, approvate il pri-
mo marzo 2018 recependo le istanze presentate dai soggetti interes-
sati dalla Riforma, oltre all’alleggerimento degli obblighi contabili 
per gli enti di minori dimensioni, in base a un principio di “maggiore 
proporzionalità”, consente agli ETS di non perdere la qualifica di 
ente non commerciale anche laddove i ricavi siano superiori ai costi 
fino ad un limite massimo del 10%. Di fatto, tuttavia, ad opinione 
di una parte degli operatori e degli studiosi del settore molti la rifor-
ma non compie la svolta auspicata nei termini di una ridefinizione 
del concetto di non profit che attinga al modello anglosassone, in-
cludendo nella cornice dell’attività di tipo non commerciale tutte le 
attività rispetto ai cui introiti non si preveda alcuna distribuzione di 
utili5. Ciò che la nuova normativa introduce è unicamente la possi-
bilità per le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni 
di volontariato di svolgere, nell’ambito delle “attività diverse” (art. 
6), attività di natura commerciale con la previsione di un apposito 

Centri di servizio per il volontariato di: Bologna, Brescia, Cremona, l’Aquila, Lazio, Marche, 
Messina, Milano, Padova, Palermo, Rovigo, Torino, Vercelli-Biella e CSVnet Lombardia, 
dicembre 2017, anno 8, n. 3, pp. 20-21. 

5 Ricordiamo che la locuzione “non profit” deriva dall’inglese not-for-profit, che non 
è sinonimo di mancanza di profitto bensì di non redistribuzione degli utili eventualmente 
prodotti ed obbligo di reinvestire questi ultimi nel perseguimento delle finalità sociali proprie 
dell’organizzazione senza generare guadagno per chi vi apporta lavoro o capitale. 
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regime forfettario (rif. art. 86); le “attività diverse” sono, a norma 
dell’art. 6 del CTS, esercitate a condizione che l’atto costitutivo o lo 
statuto lo consentano e siano secondarie e strumentali rispetto alle 
attività di interesse generale; ciò, disciplina ulteriormente la legge, 
secondo criteri e limiti che saranno definiti da un successivo decreto 
Ministeriale, non ancora emanato nel momento in cui scriviamo6. 

Si tratta certamente di un aspetto critico, soprattutto alla luce 
del contesto allargato e competitivo del terzo settore “di diritto” e 
di quello “di fatto” identificabile come tale, sul quale torneremo a 
breve, in cui il volontariato organizzato si troverà ad agire ed in cui 
il leader dell’organizzazione sarà chiamato ad esercitare la propria 
funzione di “guida”.

Rileva, a bilanciare il vincolo della mancata remunerazione per le 
attività di interesse generale ed il limite posto per le attività “diver-
se”, l’estensione delle attività che non concorrono a formare reddito 
alle sponsorizzazioni, precedentemente escluse. È altresì meritevo-
le di attenzione, rispetto all’approccio complessivo della riforma in 
rapporto alla ridefinizione del terzo settore, la scelta di non prevede-
re che un’organizzazione in cui l’attività commerciale diventi preva-
lente perda la propria qualifica di ETS, bensì unicamente lo status di 
ente non commerciale e, con ciò, le agevolazioni previste.

Una dimensione specifica dell’intento regolamentativo percepito 
da molti critici della Legge delega – come si è detto – nei termini 
di una rigidità eccessiva e scarsamente coerente con la natura stessa 
del volontariato attiene senza dubbio all’ambito amministrativo e 
della governance. Vogliamo richiamare in proposito ancora una vol-
ta, in quanto rappresentativo di una posizione abbastanza diffusa fra 
operatori ed esperti, un commento di Grumi sul percorso evolutivo 
“sollecitato” dalla riforma per le associazioni di volontariato: 

6 Il regime contabile semplificato, con tassazione forfettaria, sarà nella fattispecie percor-
ribile se nel periodo d’imposta precedente i ricavi percepiti non sono stati superiori a 130 mila 
euro; in tal caso le ODV e le APS saranno esonerate dagli obblighi di registrazione e di tenuta 
delle scritture contabili, per quanto assoggettate all’obbligo di conservare i documenti ricevuti 
ed emessi e di presentare la dichiarazione dei redditi nei termini e con le modalità ordinarie 
previste dal Dpr 322/1998. 
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Le norme contenute nella Riforma richiedono alle organizzazioni 
un salto culturale su cui dovranno prepararsi e per farlo dovranno 
utilizzare gli strumenti giusti. Nel Codice ho contato ben 67 vin-
coli alla gestione dell’organizzazione. Obblighi che sono stringenti 
e onerosi soprattutto per le piccole-medie organizzazioni. Se ana-
lizziamo le regole sul funzionamento degli organi sociali o sulla 
gestione delle attività troviamo una complessità tale che soltanto le 
grandi organizzazioni potranno sbrogliare da soli. Mentre per quelle 
mediopiccole ciò comporterà una serie di difficoltà risolvibili solo 
con un aiuto esterno7.

La stessa iscrizione al Registro Unico Nazionale implica in ef-
fetti per gli ETS, associazioni di volontariato incluse, la necessità di 
ottemperare a nuovi e piuttosto rigidi vincoli amministrativi e con-
tabili, nonché di far fronte a controlli e adempimenti di trasparenza 
e pubblicità: dalla tenuta di libri sociali e contabili alla redazione – 
conforme a specifici requisiti di legge – e deposito del bilancio, dalla 
nomina di un organo di controllo e revisione (sebbene solo al di 
sopra di una certa soglia di introito) alla pubblicazione annuale nel 
proprio sito internet, per enti con entrate superiori a 100.000 euro, 
di emolumenti, compensi o corrispettivi ai componenti degli organi 
sociali, dirigenti e associati (è da menzionare, in proposito, l’inten-
zione che sembra emergere di elevare questa soglia a 220.000 euro 
nei decreti correttivi già previsti dalla legge delega, con termine di 
approvazione teoricamente fissato al 3 agosto 2018).

All’ODV si applicano, in particolare, le norme statutarie e di go-
vernance delle associazioni, tutelando la distinzione fra associazioni 
riconosciute, dotate di personalità giuridica, e non riconosciute. 

Al fine di mettere meglio a fuoco la struttura gestionale del volon-
tariato organizzato così come disciplinata dal nuovo quadro norma-
tivo, struttura all’interno della quale la leadership che ci proponia-
mo di individuare sarà chiamata ad agire, ne delineiamo di seguito 
brevemente i tratti principali. I riferimenti tecnici e anche numerici 

7 Bianchetti, E., Donegà, A., Controcorrente, cit., p. 20.
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che riportiamo sono tesi essenzialmente a fornire una comprensione 
immediata del rapporto fra il grado di complessità organizzativa e 
gestionale richiesto dalla normativa e il dimensionamento economi-
co dell’organizzazione stessa, stante l’ampia diffusione, sul territo-
rio nazionale, di realtà piccole e medio-piccole, localmente radicate.

Analogamente agli altri ETS di tipo associativo gli organi di cui 
deve essere dotata l’ODV sono l’Assemblea e l’Organo di ammini-
strazione, nonché un Organo di Controllo (anche monocratico) se 
l’organizzazione 

supera per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti: 
a. totale dell’attivo dello stato patrimoniale: € 110.000 
b. ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: € 220.000 
c. dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità. 
L’organo di controllo ha il compito di vigilare sull’osservanza del-
la legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta ammi-
nistrazione, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, ammini-
strativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L’organo di 
controllo esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non 
sia nominato un revisore legale. Infine l’organo di controllo eser-
cita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità sociali. 
Al raggiungimento di ulteriori limiti (art. 31, se per due esercizi 
consecutivi siano stati superati due dei seguenti limiti: a) totale 
dell’attivo dello stato patrimoniale: € 1.100.000; b) ricavi, rendite, 
proventi, entrate comunque denominate: € 2.200.000; c) dipen-
denti occupati in media durante l’esercizio: 12 unità), l’ODV deve 
nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione 
legale iscritti nell’apposito albo8. 

Il Codice prevede altresì la possibile presenza di ulteriori organi, 
la cui disciplina sia contenuta nello statuto. Vale la pena menzionare 
la chiarezza introdotta in rapporto all’Assemblea (artt. 24 e 25), di 
cui si codificano largamente gli aspetti di gestione dell’ente (nulla è 

8 Articoli, M., Masera, L. (a cura di), Le ODV prima e dopo, CSV net Lombardia, Milano, 
maggio 2018, p. 23.
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stabilito in merito all’attribuzione di un compenso ai membri del Di-
rettivo che vengono quindi considerati legittimi, salvo quanto even-
tualmente diversamente previsto da Statuto e Atto Costitutivo). Non 
si indicano invece competenze specifiche per l’organo di amministra-
zione, formato da associati eletti dall’Assemblea (art. 34), cui sono 
dunque da attribuire tradizionali competenze esecutive e gestionali.

Per quanto concerne gli adempimenti amministrativi, il CTS non 
opera alcuna distinzione tra le ODV e gli ETS in generale. Richia-
miamo anche in questo caso quanto riassunto dalla Guida elaborata 
dal CSV lombardo: 

L’art. 15 del CTS, rubricato “Libri sociali obbligatori” è interamente 
applicabile anche alle ODV e prevede la tenuta dei seguenti libri 
sociali: 

a. libro degli associati o aderenti; 
b. libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee (in cui 

devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico); 
c. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministra-

zione, dell’organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.  Una 
novità introdotta esplicitamente dal CTS sta nella concessione agli 
associati o aderenti del diritto di esaminare i libri sociali, secondo le 
modalità previste dall’atto costitutivo o dallo statuto. Oltre ai suddetti 
libri, l’art. 17 comma 1 del CTS prevede che tutti gli ETS che si av-
valgono di volontari nello svolgimento delle proprie attività, e quindi 
sicuramente le ODV, sono tenuti a iscriverli in un apposito registro. 
Questa previsione non si applica ai soli volontari che svolgono la 
loro attività in modo occasionale. Per quanto riguarda la dimensione 
contabile di una ODV, l’art. 13 del CTS prevede in generale che tutti 
gli ETS debbano redigere un bilancio di esercizio formato da: 
– stato patrimoniale; 
– rendiconto finanziario, con l’indicazione, dei proventi e degli 

oneri, dell’ente; 
– relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’anda-

mento economico e finanziario dell’ente e le modalità di per-
seguimento delle finalità statutarie (nella relazione deve inoltre 
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essere documentato il carattere secondario e strumentale 
dell’attività connesse eventualmente svolte ai sensi dell’arti-
colo 6). Laddove però i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate 
comunque denominate dell’ODV (e in genere dell’ETS) siano 
inferiori a € 220.000, il CTS prevede la possibilità di redigere 
un semplice rendiconto finanziario per cassa. 

Sia per quanto riguarda il bilancio che il rendiconto finanziario, en-
trambi da depositare presso il RUNTS, sono di prossima pubbli-
cazione dei facsimili che saranno contenuti in un apposito decreto 
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sentito il consiglio 
nazionale del Terzo settore9.

In particolare, e vedremo meglio in seguito l’importanza strategi-
ca di questo elemento, L’art. 14 del CTS prevede che 

Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate co-
munque denominate superiori ad 1 milione di euro devono deposita-
re presso il Registro Unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare 
nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee 
guida adottate con decreto del Ministro del lavoro […] tenendo con-
to, tra gli altri elementi, della natura dell’attività esercitata e delle 
dimensioni dell’ente, anche ai fini della valutazione dell’impatto 
sociale delle attività svolte. 

La norma è riproposta dall’articolo 9, secondo comma del decre-
to per tutte le imprese sociali.

Un ulteriore onere, decisamente più esteso stante la portata ri-
dotta degli importi considerati, è stato per altro posto dalla Legge 
annuale sulla concorrenza (Legge 124/2017), con un nuovo adem-
pimento per tutte le associazioni: i commi 125 – 129 dell’articolo 
1 prevedono che a decorrere dal 2018 tutte le associazioni, Onlus 
e fondazioni che ricevono contributi pubblici o abbiano rapporti  

9 Ivi, pp. 27 e 28.
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economici a qualsiasi titolo per importi superiori a 10.000 euro annui 
con la PA o con società partecipate dall’Amministrazione Pubblica 
debbano pubblicare sul proprio sito Internet le informazioni relative 
a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e qualsiasi vantaggio 
economico fruito. 

Come anticipato, la Legge di riforma del Terzo Settore riconosce 
la possibilità per gli enti teoricamente ammessi all’iscrizione di non 
iscriversi al Registro unico nazionale e dunque di non essere ricono-
sciuti come ETS, rinunciando a beneficiare delle agevolazioni fiscali 
ed evitando i conseguenti oneri organizzativi e amministrativi, non-
ché il controllo da parte delle competenti pubbliche amministrazioni; 
le organizzazioni di natura volontaristica avranno in altri termini la 
possibilità di prescindere dalla riforma, perdendo tuttavia in tal modo 
la possibilità di cogliere e sviluppare il nuovo potenziale che la leg-
ge delega sul Terzo Settore ha inteso liberare in termini di crescita 
dell’economia sociale e del ruolo del non profit nel modello emergen-
te della governance diffusa. È opportuno in proposito rammentare che 
con l’iscrizione al Registro nazionale degli Enti di Terzo Settore, che 
legittima l’ETS ad agire nel contesto della riforma, l’organizzazione 
non è solo legittimata a fruire delle agevolazioni previste dalla nuova 
normativa, ma acquisisce anche uno status che la rende candidabile 
ad accreditarsi quale attore dei tavoli concertativi di costruzione delle 
policy per il sociale, prendendo così parte ai processi decisionali allar-
gati che ambiscono a caratterizzare il paradigma emergente di gover-
nance – e dello sviluppo socio-economico – su scala locale, nazionale 
e comunitaria; la stessa interazione e collaborazione con la pubblica 
amministrazione e con le istituzioni si prefigura come subordinata 
all’accreditamento nel Registro, stante la forte valenza in termini di 
accountability attribuita alla realizzazione del nuovo libro unico.

È plausibile ulteriormente ritenere che a partire dal prossimo 
anno anche i bandi di finanziamento pubblico e quelli delle Fonda-
zioni recepiranno le norme previste dalla riforma, rendendo l’iscri-
zione al Registro Unico un requisito necessario alla partecipazione. 
Tutto ciò trova riscontro negli artt. 55 e 56 del CTS. Recita ad esem-
pio l’art. 55, Coinvolgimento degli enti di terzo settore: 
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1. In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, ef-
ficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura 
finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell’am-
ministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le 
amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell’esercizio delle 
proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello 
territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività 
di cui all’articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli 
enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione 
e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispet-
to dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle 
norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare 
di quelle relative alla programmazione sociale di zona. 

2. La co-programmazione è finalizzata all’individuazione, da 
parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni 
da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle moda-
lità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili. 

3. La co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventual-
mente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di 
intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce de-
gli strumenti di programmazione di cui comma 2. 4. Ai fini di 
cui al comma 3, l’individuazione degli enti del Terzo settore 
con cui attivare il partenariato avviene anche mediante forme 
di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, im-
parzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa defi-
nizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, 
degli obiettivi generali e specifici dell’intervento, della durata 
e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri 
e delle modalità per l’individuazione degli enti partner. 

Analogamente leggiamo all’art. 56, relativo alle convenzioni: 

Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del de-
creto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con 
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le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione 
sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del 
Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di 
terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favore-
voli rispetto al ricorso al mercato. 

La condizione posta in questo paragrafo della nuova normativa 
non è stata, è opportuno ricordare, esente da critiche per il riferimen-
to al criterio di mercato. Scrive ad esempio Ugo Ascoli: 

Il rischio, in parte implicito nell’articolo 56 relativo alle convenzio-
ni, è che si entri in una mera logica di appalti e che il volontariato 
possa “vincere” unicamente giocando al ribasso. Tale logica però li-
mita e ingabbia le organizzazioni e riduce il valore aggiunto del non 
profit che non può essere paragonato ad una qualsiasi altra azienda 
e valutato solamente per l’aspetto economico. Le convenzioni con 
l’ente pubblico dovrebbero invece potenziare il ruolo del volonta-
riato e valorizzare quella marcia in più che i volontari sanno appor-
tare nella gestione dei servizi, insita nel concetto di “welfare mix” 
[…] Da sempre la capacità del volontariato è stata quella di inter-
cettare i nuovi bisogni e individuare rapidamente delle soluzioni10.

Si tratta, ancora una volta, di una critica mossa alla volontà raziona-
lizzatrice e uniformatrice presuntivamente espressa dalla riforma, ten-
dente a ricondurre alle medesime logiche, in ultima analisi appiattite 
su quelle di mercato, enti che non hanno una matrice e una vocazio-
ne comune. In linea con questa lettura del nuovo quadro normativo la 
valutazione negativa di un altro elemento, che rimanda al terzo punto 
esplicitato nel quadro sinottico riassuntivo del cambiamento prodotto 
dalla riforma di cui sopra: la ridefinizione della disciplina del lavoro 
volontario, criticata per il suo possibile impatto sistemico sul non profit 
tradizionale. Un primo aspetto concerne il rapporto fra lavoratori vo-
lontari e lavoratori retribuiti; per quanto, come abbiamo visto sopra, il 

10 Ivi, p. 23.
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lavoro volontario si confermi dimensione centrale (prevalente) tanto per 
le ODV che per le APS riformate il nuovo quadro normativo, codifican-
do ancora una volta una materia sensibile che non era rigorosamente e 
omogeneamente disciplinata a livello nazionale, definisce questo rap-
porto in termini suscettibili di mettere in discussione la natura stessa 
delle organizzazioni senza scopo di lucro, aprendo la strada a un vo-
lontariato “spurio”, in competizione con altre organizzazioni di terzo 
settore (che, ricordiamo, ai sensi della medesima normativa possono 
avvalersi, entro determinati limiti, del lavoro volontario). 

Luca Fazzi, sociologo e direttore del master in Gestione dell’impre-
sa sociale dell’Università di Trento, ha ad esempio voluto mettere in 
luce alcune contraddizioni presuntivamente contenute nel testo di legge: 

[…] per quanto riguarda il volontariato – argomenta Fazzi – la legge 
introduce una forte discontinuità rispetto al passato: le associazioni 
potranno avere come iscritti fino al 50% dei dipendenti. È quanto 
prescrive l’articolo 36 del Codice per le associazioni di promozione 
sociale «In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività 
non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volon-
tari o al cinque per cento del numero degli associati». Tradotto signi-
fica che sarà possibile avere un’associazione con dieci iscritti di cui 
cinque volontari, che magari svolgono attività per un’ora a settimana, 
e cinque dipendenti invece che lavorano per 36 ore alla settimana. Di 
fronte a questo caso la domanda sorge spontanea: dov’è andato a fi-
nire lo spirito volontaristico? […] la realtà, oggi – prosegue Fazzi – è 
quella di un sistema di welfare dei servizi fortemente caratterizzato da 
tagli e dove è presente una competizione marcata all’interno del Terzo 
settore. Quindi, con questa norma, quello che rischia di accadere è di 
favorire una competizione scorretta fra associazioni di volontariato 
“spurie” e altri soggetti di Terzo settore. Ma siccome la legge afferma 
che si possono fare convenzioni solo a condizioni migliorative rispet-
to a quelle del mercato, è evidente che questa norma presta il fianco 
ad un uso strumentale da parte delle pubbliche amministrazioni11.

11 Bianchetti, E., Donegà, A., Controcorrente, cit., p. 23.
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In proposito ci sembra opportuno rilevare per inciso che per quan-
to, in base all’art. 33 c. 1 del CTS, l’ODV potrà nella sua attività avva-
lersi di lavoratori dipendenti o di prestazione di lavoro autonomo o di 
altra natura solo entro specifici limiti qualitativi e quantitativi, poiché 
il ricorso a forme di lavoro retribuito è espressamente consentito solo 
qualora si renda necessario al regolare funzionamento dell’Organiz-
zazione, fermo restando quanto già specificato sopra in merito alla 
prevalenza del lavoro volontario nelle APS e ODV (rif. art. 32), è tut-
tavia comprensibile che, anche al di là della proporzione delineata, un 
conteggio per teste e non per ore lavorate ponga dei quesiti.

Tornando all’universo giuridicamente normato degli ETS, per 
quanto una parte degli operatori e della comunità scientifica continui 
a sottolineare l’opportunità di distinguere nettamente un Terzo Settore 
con una matrice prettamente volontaristica ed uno a vocazione impren-
ditoriale (questa è ad esempio la tesi sostenuta da Vincenzo Manes, 
imprenditore di successo nel sociale e nel contempo, come noto, auto-
revole consulente della PA per le policy di settore, che ha più volte dife-
so la demarcazione di matrice anglosassone fra mercato e filantropia)12 
tutti concordano nella constatazione di una svolta epocale del “social 
business”, un mutamento di paradigma di portata evidentemente so-
vranazionale, con avanguardie nel mondo anglosassone, e non pochi 
adombrano il rischio che il privato, attraverso il veicolo degli ibridi 
sostenuti dalle nuove leve finanziarie, finisca per assorbire interamen-
te il Terzo Settore all’interno delle sue logiche. In questa prospettiva 
anche i nuovi strumenti teoricamente introdotti per favorire il rapporto 
con gli stakeholders e con la collettività, come il bilancio sociale, sono 
criticamente riletti come strumenti sollecitati dagli investitori in una 
logica di risk assessment. Commenta in proposito Fazzi: 

la valutazione d’impatto serve ai grandi gruppi finanziari per avere 
indicatori omogenei, mentre l’impatto dovrebbe essere la valutazione 
delle politiche e non è mai stato fatto. Ma se la valutazione d’impatto 
è fatta per attirare investitori deve essere necessariamente positiva, 

12 Si veda ad esempio Rapaccini, A., Finanziare l’impresa sociale, come?, in www.vita.
it, 21 maggio 2015 (intervista).
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appetibile. Quindi tutti quei progetti che riguardano soggetti molto 
fragili avranno pochi margini di risultato […] ci sono progetti sui cui 
fare valutazione d’impatto è impossibile, in quanto i costi e le varia-
bili in campo sono tali e tante da non portare a nessun risultato. Per 
esempio, nel caso di un progetto di prevenzione per minori a rischio 
quando si potranno vedere dei risultati? Dopo uno, due o dieci anni. 
Dunque, alcuni risultati si possono vedere, mentre altri no, oppure il 
risultato è discorde rispetto agli interessi degli attori in gioco13.

È opportuno tuttavia richiamare su questo punto anche la pro-
spettiva di molti autorevoli esperti del settore che, individuando nel-
la nuova cornice giuridica una opportunità di crescita per il mondo 
del volontariato, sottolineano la valenza positiva del processo di 
cambiamento culturale e di arricchimento competenziale connesso 
con la valutazione di impatto che la riforma intende innescare, pur 
riconoscendo l’esigenza di indicatori eterogenei, nonché la possi-
bilità di esonerare i soggetti di dimensioni minori. Ricordiamo che 
la L. 106/2016 pone esplicitamente la valutazione di impatto come 
criterio per la collaborazione fra PA e volontariato nella misura in 
cui propone di «valorizzare il ruolo degli enti nella fase di program-
mazione, a livello territoriale […] e individuare criteri e modalità 
per l’affidamento agli enti dei servizi d’interesse generale, impron-
tati al rispetto di standard di qualità e impatto sociale del servizio, 
obiettività, trasparenza e semplificazione, nonché criteri e modalità 
per la valutazione dei risultati ottenuti» (art. 4). In questa prospetti-
va i sostenitori della riforma sottolineano, in particolare, la valenza 
della valutazione di impatto come strumento di management, en-
fatizzando la dimensione di processo in luogo dell’irrigidimento 
burocratico-legislativo, nonché la coerenza della norma stessa con 
dinamiche emergenti non solo all’interno del non profit, in cui nu-
merose “eccellenze” hanno anticipato l’indicazione normativa, ma 
anche e soprattutto a livello politico-istituzionale, con l’introduzione 
formale dell’analisi degli indicatori di Benessere Equo e Sostenibile 

13 Bianchetti, E., Donegà, A., Controcorrente, cit., p. 26.
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(BES) nei documenti di programmazione economica e finanziaria e 
nel processo di bilancio (Legge n.163 del 2016)14. 

Molti temono la valutazione dell’impatto sociale – argomenta in 
proposito l’economista Stefano Zamagni – confondendo il con-
cetto di valutazione con quello di giudizio; in realtà la valutazione 
dell’impatto sociale serve a valorizzare le attività svolte. Bisogna 
spostare il centro della discussione sui criteri in base ai quali si an-
drà a valutare l’impatto, visto che ad oggi non c’è una “metrica con-
divisa” […] la riforma non impone la valutazione ma propone delle 
linee guida che tutte le organizzazioni possono seguire qualora gli 
enti locali chiedano la valutazione dell’impatto per l’affidamento di 
servizi o la realizzazione di attività15. 

Sulla stessa linea commenta Paolo Venturi, richiamando proprio 
l’esperienza della programmazione economico finanziaria nazionale: 

Mentre per molto tempo la finalità sociale è stata un elemento esau-
stivo, rispetto ai soggetti che supportavano e finanziavano queste 
attività – per cui al Terzo settore si chiedeva tutt’al più di rendicon-
tare correttamente – direi che ora il tema dell’efficacia è diventato 
discriminante. Il fatto è che oggi la dimensione della socialità ri-
guarda più soggetti: per questo è richiesta la valutazione, che non è 
un giudizio di bontà, ma un modo per dare valore a quello che si fa. 
Non basta dimostrarsi efficienti nella spesa, occorre essere efficaci, 
cioè misurare il cambiamento prodotto dalle azioni poste in esse-
re. […] Questo concetto è stato assunto anche in altri ambiti. Nella  

14 «In attuazione di questa importante innovazione, ed in coerenza con quanto proposto 
dal Comitato BES istituito sulla base della suddetta legge, lo scorso aprile il Governo ha alle-
gato al Documento di Programmazione Economica e Finanziaria (DEF) un rapporto previsivo 
e programmatico con riferimento a quattro indicatori BES. Questi indicatori fanno parte di un 
insieme più ampio, nel frattempo definito dal Comitato BES e che consiste di dodici indica-
tori. Ad un numero crescente di essi si riferirà in futuro il Rapporto BES allegato al DEF di 
anno in anno, fino a coprirli integralmente. Un ulteriore ampliamento del set di indicatori è 
previsto nel medio termine», Relazione sugli indicatori di benessere equo e sostenibile 2018, 
Presentato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze Pier Carlo Padoan, 16/2/2018, p. 5.

15 I Csv a lezione di valutazione dell’impatto sociale, in aicconn.it, 10 luglio, 2017.
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finanziaria, ad esempio, sono stati introdotti gli indicatori di impatto 
sociale (che si rifanno al Bes-Benessere Equo e Sostenibile), ma il 
tema dell’efficacia è stato introdotto anche nelle policy delle fonda-
zioni bancarie […]16.

Nella lettura radicalmente critica della riforma tuttavia, come osser-
vato sopra, anche questo aspetto è prevalentemente ricondotto al tenta-
tivo esteso, non sganciato dalle pressioni del mercato, di razionalizzare 
il volontariato, imbrigliandolo all’interno di logiche proprie di un Terzo 
Settore imprenditorialmente vocato, candidato ad essere foriero di quel-
la crescita economica ed occupazionale che la riforma stessa intende 
favorire e stimolare. Il già citato Ugo Ascoli taccia in questo senso aper-
tamente la riforma di non essere pensata per il mondo del volontariato, 
«ma cucita addosso alle altre forme del Terzo settore, tra le quali le 
imprese sociali e la cooperazione. In tal senso, quindi – prosegue Ascoli 
– la Riforma difficilmente potrà aiutare le associazioni a creare innova-
zione sociale perché tende ad ingabbiarle limitandone l’autonomia»17.

Gli elementi critici richiamati sino a qui – lo scivolamento dal-
la centratura sulle finalità solidaristiche, ritenuta altamente identifi-
cativa, a quella sugli ambiti di intervento; la definizione ex lege di 
questi ultimi e dell’assetto giuridico dell’organizzazione; i vincoli 
in termini gestionali e di governance e gli oneri amministrativi; la 
revisione (rifondazione, per alcuni critici) del concetto di gratuità e 
le opacità relative alla tutela del principio di prevalenza del lavoro 
volontario; la rilettura in chiave restrittiva della natura non commer-
ciale delle attività di interesse generale e i criteri di mercato che re-
golano la stipula delle convenzioni con la PA – metterebbero, per i 
detrattori della riforma, presuntivamente in crisi la capacità reattiva 
di risposta ai fabbisogni emergenti caratteristica di un volontaria-
to intrinsecamente generatore di innovazione sociale: «Se però le  
organizzazioni vengono ingabbiate da una normativa non adeguata, il ri-
schio è che la capacità di innovazione diventi una chimera»18, commenta 

16 Ibidem.
17 Bianchetti, E., Donegà, A., Controcorrente, cit., p. 27.
18 Ivi, p. 23.
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in proposito Ugo Ascoli. Il problema è dunque sistemico e di visio-
ne («non si capisce quale modello di welfare si voglia perseguire o 
meglio non viene dichiarato»19, scrive ad esempio Fazzi) e il rischio 
paventato è quello che il volontariato razionalizzato e ricondotto a si-
stema, sottomesso a logiche di mercato, finisca per avere unicamente, 
rispetto alla PA, una funzione strumentale (Per questo Ascoli, rivendi-
cando la necessità di autonomia del volontariato, rimarca la necessità 
di sostenere «da un lato la capacità di advocacy del volontariato e, 
dall’altro, l’azione critica che può svilupparsi solo grazie a reti nazio-
nali forti, in grado di imporsi nei luoghi e nei tavoli decisionali»)20.

In sintonia con queste riletture è quella fornita da Giovanni Moro, 
secondo il quale 

si sentito ripetere, lungo tutto l’iter della Riforma, l’espressione 
“Mettere a sistema il Terzo settore”; ed è appunto proprio questa la 
visione del legislatore. In base a questo modello, le organizzazioni 
di Terzo settore esistono in quanto soddisfano precisi e minuziosi 
criteri di tipo burocratico, ma anche perché svolgono un ruolo di 
tipo para-amministrativo, cioè funzionale agli scopi, alle priorità e 
alle attività dell’amministrazione21.

Le stesse logiche partecipative che riflettono gli assunti del mo-
dello emergente della governance diffusa subirebbero, in questa 
prospettiva critica, un sensibile ridimensionamento: 

[…] anche previsioni interessanti come quelle legate alla co-pro-
grammazione e alla co-progettazione – argomenta ad esempio ulte-
riormente Moro – sono funzionali alla erogazione di servizi. Niente 
di simile, invece, è previsto con riferimento ad altre strategie ope-
rative delle organizzazioni di cittadini diverse dalla erogazione di 
servizi, quali l’advocacy o l’intervento diretto in luoghi e situazioni. 

19 Ibidem.
20 Ivi, p. 28.
21 Moro, G., Rappresentanza. Vincono corporazioni e mercato. Differenze e pluralismo 

azzerati. Al tavolo solo con i “grandi”, in «Vdossier», cit., pp. 45-46.
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