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Testo del disegno di legge sull’impresa sociale  presentato dal Governo 
il 19 luglio 2002 e modifiche apportate dalla Camera dei Deputati 

 
 
 
 
 
 
 
TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE 
N. 3045 DEL GOVERNO 

TESTO APPROVATO DALLA 
COMMISSIONE GIUSTIZIA 

EMENDAMENTI APPROVATI IN 
AULA 

ART. 1. 
(Impresa sociale). 
 
 
1. Il Governo e` delegato ad 
adottare, entro un anno dalla data 
di entrata in vigore della presente 
legge, su proposta del Ministro del 
lavoro e delle politiche sociali, del 
Ministro delle attivita` produttive, 
del Ministro della giustizia, del 
Ministro per le politiche 
comunitarie e del Ministro 
dell’interno, uno o piu` decreti 
legislativi recanti una disciplina 
organica, a modifica delle norme 
dell’ordinamento civile, relativa 
alle diverse forme 
d’imprenditorialita` sociale, 
informata ai seguenti principi e 
criteri direttivi: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) definire, nel rispetto della 
specificita` propria degli organismi 
di promozione sociale e di 
cooperazione sociale, nonche´ 
della disciplina generale delle 
associazioni, delle fondazioni, 
delle societa` e delle cooperative, 
e delle norme concernenti gli enti 
ecclesiastici, il carattere sociale 

ART. 1. 
(Impresa sociale). 
 
 
1. Il Governo e` delegato ad 
adottare, entro un anno dalla data 
di entrata in vigore della presente 
legge, su proposta del Ministro del 
lavoro e delle politiche sociali, del 
Ministro delle attivita` produttive, 
del Ministro della giustizia, del 
Ministro per le politiche 
comunitarie e del Ministro 
dell’interno, uno o piu` decreti 
legislativi recanti una disciplina 
organica, ad integrazione delle 
norme dell’ordinamento civile, 
relativa alle imprese sociali, 
intendendosi come imprese 
sociali le organizzazioni private 
senza scopo di lucro che 
esercitano in via stabile e 
principale un’attivita` 
economica di produzione e di 
scambio di beni e di servizi di 
utilita` sociale, diretta a 
realizzare finalita` di interesse 
generale. Tale disciplina deve 
essere informata ai seguenti 
principi e criteri direttivi: 
 

a) definire, nel rispetto del 
quadro normativo e della 
specificita` propria degli organismi 
di promozione sociale, nonche´ 
della disciplina generale delle 
associazioni, delle fondazioni, 
delle societa` e delle cooperative, 
e delle norme concernenti la 
cooperazione sociale e gli enti 
ecclesiastici, il carattere sociale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al comma 1, allinea, primo 
periodo, sostituire le parole: e di 
scambio di beni e di servizi con le 
seguenti: o di scambio di beni o di 
servizi. 
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dell’impresa sulla base: 
 
 

1) delle materie di particolare 
rilievo sociale in cui essa opera la 
prestazione di beni e di servizi in 
favore di tutti i potenziali fruitori, 
senza limitazione ai soli soci, 
associati o partecipi; 
 

 
2) del divieto di ridistribuire gli 

utili o le quote di patrimonio sotto 
qualsiasi forma ad amministratori 
e a persone fisiche o giuridiche 
partecipanti, collaboratori o 
dipendenti; 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
3) del contestuale obbligo di 

reinvestire gli incrementi di 
carattere patrimoniale nello 
svolgimento dell’attivita` 
istituzionale; 
 
 

4) delle caratteristiche e dei 
vincoli della struttura proprietaria o 
di controllo, escludendo la 
possibilita` che soggetti pubblici o 
imprese private con finalita` 
lucrative possano detenere il 
controllo, anche attraverso la 
facolta` di nomina maggioritaria 
degli organi di amministrazione; 
 

b) prevedere, in coerenza con 
il carattere sociale dell’impresa e 
compatibilmente con la struttura 
dell’ente, omogenee disposizioni 
in ordine a: 
 

1) elettivita` delle cariche 
sociali; 
 
 

2) responsabilita` degli 
amministratori nei confronti dei 
soci e dei terzi; 
 

3) ammissione ed esclusione 
dei soci; 

dell’impresa sulla base: 
 
 

1) identico; 
 
 
 
 
 
 

 
2) del divieto di ridistribuire 

direttamente o indirettamente,  
gli utili o le quote di patrimonio, 
che esorbitano dal valore dei 
conferimenti effettuati, sotto 
qualsiasi forma ad amministratori 
e a persone fisiche o giuridiche 
partecipanti, componenti di 
organi di controllo,  collaboratori 
o dipendenti, al fine di garantire 
in ogni caso il carattere non 
speculativo della 
partecipazione all’attività 
dell’impresa; 
 

3) dell’obbligo di reinvestire 
gli utili o gli avanzi di gestione 
nello svolgimento dell’attivita` 
istituzionale o ad incremento del 
patrimonio; 
 
 

4) identico; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) identico: 
 
 
 
 

 
 
1) elettivita` delle cariche 

sociali e relative situazioni di 
incompatibilita`; 
 

2) identico; 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al comma 1, lettera a), numero 
2), sostituire le parole da: 
direttamente o indirettamente fino a: 
organi di controllo con le seguenti: , 
anche in modo indiretto, utili e 
avanzi di gestione nonché fondi, 
riserve o capitale, ad amministratori 
e a persone fisiche o giuridiche 
partecipanti.  
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4) obbligo di redazione e di 
pubblicita` del bilancio, nonche´ di 
previsione del collegio sindacale, 
con funzioni, in particolare, di 
monitoraggio dell’osservanza 
delle finalita` sociali da parte 
dell’impresa; 
 
 

5) obbligo di devoluzione dei 
beni ad altra impresa sociale in 
caso di cessazione dell’impresa, 
fatto salvo, per le cooperative 
sociali, quanto previsto dalla legge 
31 gennaio 1992, n. 59, e 
successive modificazioni; 
 
 
 
 
 
 

6) obbligo di iscrizione nel 
registro delle imprese; 
 

7) definizione delle procedure 
concorsuali applicabili in caso di 
insolvenza; 
 

8) rappresentanza in giudizio 
da parte degli amministratori e 
responsabilita` limitata al 
patrimonio dell’impresa per le 
obbligazioni da questa assunte; 
 
 
 

9) previsione di organi di 
controllo; 
 

10) costituzione di 
organismi che assicurino forme 
di partecipazione nell’impresa 
anche ai diversi prestatori d’opera 
e ai destinatari delle attivita`; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) identico; 
 
 

4) obbligo di redazione e di 
pubblicita` del bilancio 
economico e sociale, nonche´ di 
previsione di forme di controllo 
contabile e di monitoraggio 
dell’osservanza delle finalita` 
sociali da parte dell’impresa; 
 

5) obbligo di devoluzione del 
patrimonio residuo, in caso di 
cessazione dell’impresa, ad altra 
impresa sociale ovvero ad 
organizzazioni non lucrative di 
utilita` sociale, associazioni, 
comitati, fondazioni ed enti 
ecclesiastici, fatto salvo, per le 
cooperative sociali, quanto 
previsto dalla legge 31 gennaio 
1992, n. 59, e successive 
modificazioni; 
 

6) identico; 
 
 

7) identico; 
 
 

 
8) identico; 

 
 
 
 
 
 
 

9) identico; 
 
 

10) forme di partecipazione 
nell’impresa anche per i diversi 
prestatori d’opera e per i 
destinatari delle attivita`; 
 
 

11) una disciplina della 
trasformazione, fusione e 
cessione d’azienda in 
riferimento alle imprese sociali 
tale da preservarne la 
qualificazione e gli scopi e 
garantire la destinazione dei 
beni delle stesse a finalita` di 
interesse generale; 
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c) attivare, presso il Ministero 
del lavoro e delle politiche sociali, 
funzioni e servizi permanenti di 
monitoraggio e di ricerca 
necessari alla verifica della 
qualita` delle prestazioni rese 
dalle imprese sociali; 
 

d) stabilire che, in relazione 
alla particolare qualita` del 
servizio svolto, l’impresa 
sociale possa essere 
riconosciuta quale centro di 
eccellenza di interesse 
nazionale, sulla base del 
possesso di requisiti individuati 
con decreto del Ministro del 
lavoro e delle politiche sociali, 
di intesa con il Ministro delle 
attivita` produttive, e che i 
progetti relativi ai centri di 
eccellenza 
siano considerati quali progetti 
di pubblica utilita`. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Il Governo è delegato, 

12) conseguenze sulla 
qualificazione e la disciplina 
dell’impresa sociale, derivanti 
dall’inosservanza delle 
prescrizioni relative ai requisiti 
dell’impresa sociale e dalla 
violazione di altre norme di 
legge, in particolare in materia 
di lavoro e di sicurezza;  
 

c) identica; 
 
 
 
 
 
 
 

soppressa; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d) prevedere che all’impresa 
sociale possano essere 
attribuite agevolazioni fiscali; 
 

e) prevedere per enti che già 
aderenti a regimi agevolativi la 
possibilita` di qualificarsi come 
imprese sociali, lasciando agli 
stessi la possibilita` di optare 
per il regime fiscale di maggior 
favore. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Identico 

Al comma 1, lettera b), numero 
12), aggiungere, in fine, le parole; , 
nonché della contrattazione 
collettiva, in quanto compatibile con 
le caratteristiche e la natura  

giuridica dell’impresa sociale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al comma 1, lettera e), sostituire 

le parole: già aderenti a regimi con le 
seguenti: che già godono di regimi. 

 
 
 
Al comma 1, aggiungere, in fine, 

la seguente lettera: 
f) definire la disciplina dei gruppi 

di imprese sociali secondo i principi 
di trasparenza e tutela delle 
minoranze, regolando i conflitti di 
interesse e le forme di abuso da 
parte della impresa dominante; 

 
 
 
 
 
Al comma 2, sostituire le parole 
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altresì`, a coordinare le 
disposizioni adottate in attuazione 
della delega di cui al comma con 
le disposizioni vigenti nelle stesse 
materie e nelle materie connesse, 
apportandovi  
le integrazioni e le modifiche 
strettamente necessarie, ferme 
restando disposizioni in vigore 
concernenti il regime giuridico e 
amministrativo degli enti 
riconosciuti dalle confessioni 
religiose con quali lo Stato ha 
stipulato patti, accordi o intese. 
 

3. Dall’attuazione delle norme 
della presente legge non derivano 
nuovi o maggiori oneri a carico 
della finanza pubblica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Identico 

 
 

 
 

4. Nel Documento di 
programmazione economico-
finanziaria sono indicate 
annualmente le variazioni 
dell’ammontare delle entrate 
connesse con le agevolazioni 
fiscali di cui al comma 1, lettere 
d) del presente articolo. 
 

5. In coerenza con gli 
obiettivi di cui al comma 4, con 
la legge finanziaria si provvede, 
ai sensi dell’articolo 11, comma 
3, lettera b), della legge 5 
agosto 1978, n. 468, e 
successive modificazioni, a 
determinare la riduzione delle 
aliquote fiscali. 

 
6. Gli schemi dei decreti 

legislativi adottati ai sensi del 
comma 1, che devono essere 
corredati di relazione tecnica 
sugli effetti finanziari delle 
disposizioni in essi contenute, 
sono trasmessi alle Camere ai 
fini dell’espressione dei pareri 
da parte delle Commissioni 
parlamentari competenti per 
materia e per le conseguenze di 
carattere finanziario, che sono 
resi entro trenta giorni dalla 
data di trasmissione del 
medesimo schema di decreto. 
 

7. Nell’adozione dei decreti 
legislativi il governo è tenuto a 
conformarsi ai pareri resi dalle 

da: Il Governo fino a: al comma 1 
con le seguenti: Con i decreti 
legislativi di cui al comma 1, il 
governo provvede a coordinare le 
disposizioni dei medesimi decreti. 

Al comma 2, sostituire le parole 
da: apportandovi fino a: necessarie 
con le seguenti: sentita la 
Conferenza  Stato- regioni, nonché 
le rappresentanze del terzo settore. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al comma 4, sostituire le parole: 

lettera d) con le seguenti: lettere d) 
ed e). 

 
 
 
 
 
 
Conseguentemente, sopprimere 

il comma 5. 
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 commissioni parlamentari 
competenti per materia e per le 
conseguenze di carattere 
finanziario nelle parti in cui essi 
formulano identiche condizioni 
relative all’osservanza dei 
principi e dei criteri direttivi 
recati dalla presente legge. 
 

8. Decorso il termine in cui 
al comma 6 senza che le 
Commissioni abbiano espresso 
i pareri di rispettiva 
competenza, i decreti legislativi 
possono essere comunque 
emanati. 
 
                                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conseguentemente, al comma 
8, sostituire le parole: al comma 6 
con le seguenti: ai commi 6 e 7. 
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Delega al Governo concernente la disciplina dell’impresa sociale  

TESTO DEFINITIVO APPROVATO DALLA CAMERA E ATTUALMENTE ALL’ESAME 
DEL SENATO 

 

Art. 1. 

    1. Il Governo è delegato ad adottare, entro 
un anno dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, su proposta del Ministro del 
lavoro e delle politiche sociali, del Ministro 
delle attività produttive, del Ministro della 
giustizia, del Ministro per le politiche 
comunitarie e del Ministro dell’interno, uno o 
più decreti legislativi recanti una disciplina 
organica, ad integrazione delle norme 
dell’ordinamento civile, relativa alle imprese 
sociali, intendendosi come imprese sociali le 
organizzazioni private senza scopo di lucro 
che esercitano in via stabile e principale 
un’attività economica di produzione o di 
scambio di beni o di servizi di utilità sociale, 
diretta a realizzare finalità di interesse 
generale. Tale disciplina deve essere 
informata ai seguenti princìpi e criteri 
direttivi: 

        a) definire, nel rispetto del quadro 
normativo e della specificità propria degli 
organismi di promozione sociale, nonché 
della disciplina generale delle associazioni, 
delle fondazioni, delle società e delle 
cooperative, e delle norme concernenti la 
cooperazione sociale e gli enti ecclesiastici, il 
carattere sociale dell’impresa sulla base:         

1) delle materie di particolare rilievo 
sociale in cui essa opera la prestazione di beni 
e di servizi in favore di tutti i potenziali 
fruitori, senza limitazione ai soli soci, 
associati o partecipi;     

 2) del divieto di ridistribuire, anche in 
modo indiretto, utili e avanzi di gestione 
nonché fondi, riserve o capitale, ad 
amministratori e a persone fisiche o 
giuridiche partecipanti, collaboratori o 
dipendenti, al fine di garantire in ogni caso il 
carattere non speculativo della partecipazione 
all’attività dell’impresa;  

 

3) dell’obbligo di reinvestire gli utili o 
gli avanzi di gestione nello svolgimento 
dell’attività istituzionale o ad incremento del 
patrimonio; 

4) delle caratteristiche e dei vincoli 
della struttura proprietaria o di controllo, 
escludendo la possibilità che soggetti pubblici 
o imprese private con finalità lucrative 
possano detenere il controllo, anche attraverso 
la facoltà di nomina maggioritaria degli 
organi di amministrazione; 

        b) prevedere, in coerenza con il carattere 
sociale dell’impresa e compatibilmente con la 
struttura dell’ente, omogenee disposizioni in 
ordine a: 
        1) elettività delle cariche sociali e 
relative situazioni di incompatibilità 

2) responsabilità degli amministratori 
nei confronti dei soci e dei terzi; 
        3) ammissione ed esclusione dei soci; 
        4) obbligo di redazione e di pubblicità 
del bilancio economico e sociale, nonché di 
previsione di forme di controllo contabile e di 
monitoraggio dell’osservanza delle finalità 
sociali da parte dell’impresa; 
        5) obbligo di devoluzione del patrimonio 
residuo, in caso di cessazione dell’impresa, ad 
altra impresa sociale ovvero ad organizzazioni 
non lucrative di utilità sociale, associazioni, 
comitati, fondazioni ed enti ecclesiastici, fatto 
salvo, per le cooperative sociali, quanto 
previsto dalla legge 31 gennaio 1992, n. 59, e 
successive modificazioni; 
         6) obbligo di iscrizione nel registro delle 
imprese; 
         7) definizione delle procedure 
concorsuali applicabili in caso di insolvenza; 
         8) rappresentanza in giudizio da parte 
degli amministratori e responsabilità limitata 
al patrimonio dell’impresa per le obbligazioni 
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da questa assunte; 
         9) previsione di organi di controllo; 
         10) forme di partecipazione nell’impresa 
anche per i diversi prestatori d’opera e per i 
destinatari delle attività; 
         11) una disciplina della trasformazione, 
fusione e cessione d’azienda in riferimento 
alle imprese sociali tale da preservarne la 
qualificazione e gli scopi e garantire la 
destinazione dei beni delle stesse a finalità di 
interesse generale; 
         12) conseguenze sulla qualificazione e 
la disciplina dell’impresa sociale, derivanti 
dall’inosservanza delle prescrizioni relative ai 
requisiti dell’impresa sociale e dalla 
violazione di altre norme di legge, in 
particolare in materia di lavoro e di sicurezza, 
nonché della contrattazione collettiva, in 
quanto compatibile con le caratteristiche e la 
natura giuridica dell’impresa sociale; 

        c) attivare, presso il Ministero del lavoro 
e delle politiche sociali, funzioni e servizi 
permanenti di monitoraggio e di ricerca 
necessari alla verifica della qualità delle 
prestazioni rese dalle imprese sociali; 

        d) prevedere che all’impresa sociale 
possano essere attribuite agevolazioni fiscali; 
        e) prevedere per enti che già godono di 
regimi agevolativi la possibilità di qualificarsi 
come imprese sociali, lasciando agli stessi la 
possibilità di optare per il regime fiscale di 
maggior favore; 
        f) definire la disciplina dei gruppi di 
imprese sociali secondo i princìpi di 
trasparenza e tutela delle minoranze, 
regolando i conflitti di interesse e le forme di 
abuso da parte dell’impresa dominante. 

    2. Con i decreti legislativi di cui al comma 
1, il Governo provvede a coordinare le 
disposizioni dei medesimi decreti con le 
disposizioni vigenti nelle stesse materie e 
nelle materie connesse, sentite la Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le 
regioni e le province autonome di Trento e di 

Bolzano, nonché le rappresentanze del terzo 
settore, ferme restando le disposizioni in 
vigore concernenti il regime giuridico e 
amministrativo degli enti riconosciuti dalle 
confessioni religiose con le quali lo Stato ha 
stipulato patti, accordi o intese. 

    3. Dall’attuazione dei princìpi e dei criteri 
direttivi di cui alle lettere a), b) e c) del 
comma 1 non devono derivare nuovi o 
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
    4. I princìpi e i criteri direttivi di cui alle 
lettere d) ed e) del comma 1 devono essere 
attuati nell’ambito delle risorse 
preventivamente stanziate dalla legge 
finanziaria. 
    5. Nel Documento di programmazione 
economico-finanziaria sono indicate 
annualmente le variazioni dell’ammontare 
delle entrate connesse con le agevolazioni 
fiscali di cui al comma 1, lettere d) ed e). 
    6. Gli schemi dei decreti legislativi adottati 
ai sensi del comma 1, che devono essere 
corredati di relazione tecnica sugli effetti 
finanziari delle disposizioni in essi contenute, 
sono trasmessi alle Camere ai fini 
dell’espressione dei pareri da parte delle 
Commissioni parlamentari competenti per 
materia e per le conseguenze di carattere 
finanziario, che sono resi entro trenta giorni 
dalla data di trasmissione dei medesimi 
schemi di decreto. 
    7. Entro i trenta giorni successivi 
all’espressione dei pareri ai sensi del comma 
6, il Governo, ove non intenda conformarsi 
alle condizioni ivi eventualmente formulate, 
trasmette nuovamente alle Camere i testi, 
corredati dai necessari elementi integrativi di 
informazione, per i pareri definitivi delle 
Commissioni parlamentari competenti, che 
sono espressi entro trenta giorni dalla data di 
trasmissione. 
    8. Decorsi i termini di cui ai commi 6 e 7 
senza che le Commissioni abbiano espresso i 
pareri di rispettiva competenza, i decreti 
legislativi possono essere comunque emanati. 
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Resoconto stenografico dell'Assemblea 

Seduta n. 386 del 10/11/2003 
 

Discussione del disegno di legge:  
Delega al Governo concernente la disciplina dell'impresa sociale (3045)  

Intervento di Mimmo Lucà 
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole 
Lucà. Ne ha facoltà.  

MIMMO LUCÀ. Signor Presidente, in Italia 
l'ISTAT ha censito per l'anno 2000 qualcosa 
come 221 mila istituzioni non-profit, con 630 
mila occupati a tempo pieno e 3 milioni e 200 
mila volontari che dedicano almeno sei ore 
alla settimana alla propria associazione. In 
quella elaborazione si parla di un volume 
economico delle attività del non-profit, di 
oltre 73 mila miliardi di vecchie lire, 35 
miliardi di euro. Dunque, il terzo settore 
costituisce nel suo insieme un sistema forte, 
in crescita, in pieno sviluppo e associazioni 
con un'articolazione interna molto complessa. 
Variegato è il suo stesso profilo giuridico: 
abbiamo associazioni riconosciute e 
associazioni non riconosciute, fondazioni, 
cooperative sociali, mutue, organizzazioni 
non governative, patronati.  
Lo sviluppo impressionante delle 
organizzazioni di questo settore durante 
l'ultimo ventennio deve essere considerato 
anche come la ricerca di modelli che meglio 
possano soddisfare le esigenze della 
collettività, in termini sia di qualità sia di 
rispondenza alle aspettative del fruitore degli 
stessi servizi offerti. Ma la crescita del terzo 
settore trova spiegazione anche nella 
complessità crescente delle nostre società 
moderne, una crescita che va considerata 
anche come il segnale di un desiderio di 
rivalutazione dei rapporti sociali primari, di 
quei rapporti cioè che coinvolgono la persona 
umana nel suo insieme. Essa va anche vista 
come la risposta all'esigenza di distribuire tra 
settori sociali diversi la responsabilità di 
assicurare livelli adeguati di servizi ai 
cittadini, decentrando compiti e funzioni che 
nel tradizionale Stato assistenziale erano 

attribuiti principalmente alla pubblica 
amministrazione. È con la legge n. 328 del  

2000, da questo punto di vista, che la tematica 
del terzo settore assume connotazioni del tutto 
innovative. In tale provvedimento sono infatti 
previste diverse disposizioni per il 
coinvolgimento pieno di soggetti del terzo 
settore non solo nella fase della 
programmazione degli interventi, ma anche 
nella gestione della rete dei servizi. Questa 
legge si segnala per il suo carattere di svolta 
nella concezione stessa dello Stato sociale, 
portando a compimento una transizione del 
ruolo statale da assistenziale ed interventista a 
prevalente funzione regolatrice, dove 
federalismo, sussidiarietà tra enti istituzionali 
e sussidiarietà sociale si integrano per 
animare una effettiva solidarietà in chiave 
pluralistica.  
Quella legge oggi è totalmente disattesa dal 
Governo, unitamente agli altri provvedimenti 
approvati, come veniva ricordato dal relatore, 
nella precedente legislatura: la legge n. 383 
sull'associazionismo, il decreto legislativo n. 
460 sulle ONLUS, la riforma del titolo V 
della Costituzione, la riforma dei patronati, la 
legge sul servizio civile ed altre ancora. 
Insomma, esse sono il segno che il 
Parlamento si è mosso con efficacia lungo il 
percorso del riconoscimento istituzionale e 
della promozione delle attività dei soggetti del 
terzo settore, con realizzazioni di alto profilo 
istituzionale che appaiono espressione dei 
valori di profondo pluralismo, partecipazione 
democratica, solidarietà sociale, che animano 
la nostra Costituzione. Sono i valori che 
giustificano e richiedono un ampio concorso 
di soggetti pubblici e privati per la 
realizzazione del principio di uguaglianza, di 
uguaglianza sostanziale, enunciato 
nell'articolo 3 della Costituzione.  
Non si può non riconoscere, dunque, in tali 
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risultati normativi i tratti di un'evoluzione 
politica e culturale che marca un segno di 
profonda diversità con il passato: 
dall'orientamento di complessivo disfavore 
nei confronti dei corpi intermedi si è 
pervenuti al riconoscimento del valore sociale 
delle organizzazioni private che perseguono 
interessi di natura collettiva con finalità 
solidaristiche, fino al coinvolgimento, in varie 
forme, delle loro attività con quelle 
istituzionalmente svolte dai poteri pubblici. È 
di tutta evidenza, in questa ottica, che 
l'insieme delle realizzazioni normative sul 
terzo settore e la filosofia di fondo che 
esprimono costituiscono oramai lo scenario 
con il quale ogni successivo intervento 
normativo in materia dovrà confrontarsi; 
facendo comunque salvo lo spirito dei risultati 
conseguiti e acquisiti, il Parlamento dovrà, 
ora, contribuire a risolvere i problemi rimasti 
aperti per fornire coerenza, sistematicità e 
operatività al settore sviluppandone le 
potenzialità di integrazione sociale e 
migliorarne le relazioni operative con il 
sistema dei pubblici poteri.  
La costruzione di un nuovo welfare 
municipale-comunitario richiede una politica 
globale di rilancio delle politiche pubbliche e 
di sostegno alla crescita del terzo settore che 
nulla, tuttavia, ha a che fare con un semplice 
meccanismo sostitutivo delle prestazioni 
pubbliche o con una politica indiscriminata di 
tagli di bilancio e di privatizzazione 
strisciante dei servizi, come pure si è fatto con 
le ultime tre leggi finanziarie. Al centro di 
questa rete c'è la comunità: l'energia che può 
scaturire da una nuova identità comunitaria a 
cui le politiche sociali debbono guardare in 
prima istanza. È un'identità che favorisce il 
diffondersi di una cultura della responsabilità, 
che combatte lo spirito di secessione egoistica 
indotto dalle culture e dalla crisi del nostro 
tempo, che sollecita partecipazione, 
mobilitazione civile, ma anche nuovi lavori e 
scelte professionali legate ai servizi e alla 
persona, all'ambiente, alla promozione 
culturale, cui diventi possibile dedicare la 
propria idealizzazione e la propria vita. Ecco 
dunque la legge sull'impresa sociale; una 
disciplina organica, si è detto, e questo è stato 
un impegno anche del centrosinistra, già a suo 

tempo indicato nel patto per la solidarietà 
sottoscritto il 18 aprile 1998, a Padova, tra il 
Governo Prodi e il forum del terzo settore, 
ripreso anche successivamente nel protocollo 
d'intesa siglato tra il Governo D'Alema e il 
forum permanente del terzo settore, il 18 
febbraio del 1999. Si indicava lì la necessità 
di definire una vera e propria politica di 
sostegno alla crescita del terzo settore; un 
investimento in termini di politiche sociali 
attive, di formazione, di accesso agevolato al 
credito e ai flussi di finanza ordinaria e ai 
fondi comunitari, e si esprimeva la necessità 
di estendere anche alle imprese sociali le 
agevolazioni e gli incentivi già previsti per le 
piccole e medie imprese; si indicava la 
necessità di un sistema di intervento capace di 
affrontare i problemi di capitalizzazione del 
terzo settore e capace di agevolare e non 
ostacolare l'auto-organizzazione dei cittadini e 
la creazione d'impresa sociale; si indicava 
anche la via della promozione di meccanismi 
di accreditamento e di controllo di qualità 
assecondando selettivamente le caratteristiche 
specifiche del terzo settore. Tutto questo per 
contribuire concretamente alla creazione di 
una maggiore offerta di servizi, di maggiore 
occupazione, di maggiore trasparenza nel 
mercato del lavoro. La nostra disponibilità 
non è, quindi, inedita da questo punto di vista; 
non è soltanto da oggi che esprimiamo il 
nostro orientamento favorevole per 
l'approvazione di un provvedimento di questo 
genere. Debbo anche dire, e non ho difficoltà 
a farlo, che ho apprezzato il lavoro che è stato 
svolto nell'ambito della Commissione 
Giustizia; voglio per questo ringraziare 
esplicitamente il relatore, onorevole 
Pecorella, e il sottosegretario, la senatrice 
Sestini, anche per lo spirito costruttivo con 
cui hanno accolto alcuni degli emendamenti 
presentati dall'opposizione.  
Crediamo, tuttavia, che occorra migliorare - e 
pensiamo sia ancora possibile farlo - il testo 
licenziato dalla Commissione giustizia, 
poiché esso contiene alcune ambiguità, alcuni 
punti ancora oscuri ed una certa genericità 
(dirò successivamente di cosa si tratta nel 
merito).  
Da questo punto di vista, debbo dire che 
anche la previsione della delega al Governo 
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non ha aiutato, su un argomento molto 
delicato e importante, la realizzazione di un 
confronto più approfondito che si sarebbe 
potuto svolgere a livello parlamentare, e ci 
domandiamo il perché. In nessun altro caso, 
infatti, nella passata legislatura si è proceduto 
con la delega per quanto riguarda il terzo 
settore, se non con il decreto legislativo n. 
460 del 1997. In quella circostanza, tuttavia, 
si trattava di riordinare la disciplina tributaria 
degli enti non commerciali e delle ONLUS; 
quella delega, inoltre, si è realizzata anche 
attraverso provvedimenti successivi, 
comprendendo una vasta consultazione 
preventiva.  
In questo caso, invece, si introduce 
nell'ordinamento la figura dell'impresa sociale 
attraverso una delega che contiene elementi di 
incertezza. Vorrei evidenziare che si tratta 
dell'ennesima delega, dopo quelle che questo 
Parlamento ha concesso al Governo in 
materia previdenziale, di mercato del lavoro, 
di scuola, di tutela ambientale e di fisco: 
certamente, si sarebbe potuto procedere 
diversamente.  
Pensiamo che lo sviluppo del terzo settore 
abbia contribuito, e possa ancora contribuire, 
a riorganizzare, rinnovare e qualificare il 
sistema del welfare, favorendo il superamento 
di un modello fondato soprattutto sui 
trasferimenti di reddito, per promuoverne uno 
che offra, innanzitutto, servizi. In secondo 
luogo, riteniamo che esso possa accrescere la 
responsabilità dei destinatari delle prestazioni, 
promuovere una nuova cultura della 
cittadinanza e generare maggiore coesione 
sociale. In terzo luogo, infine, pensiamo che 
possa favorire interventi di natura 
promozionale, in alternativa all'idea 
tradizionale di assistenza.  
Il contributo dei diversi soggetti del terzo 
settore, tuttavia, va considerato 
distinguendone l'originalità e la specificità di 
ciascuno. In particolare, si deve sottolineare 
che le organizzazioni di volontariato fondano 
le proprie finalità sui princìpi di solidarietà e 
di gratuita; esse sono impegnate a 
promuovere una nuova cultura della 
cittadinanza e della partecipazione, a 
promuovere e tutelare i diritti delle persone 
più svantaggiate, a sperimentare nuove 

modalità di intervento (anticipando spesso, 
nell'organizzazione dei servizi la persona, le 
stesse istituzioni pubbliche).  
Esistono, inoltre, le associazioni di 
promozione sociale, che sviluppano iniziative 
di pressione e di sensibilizzazione, campagne 
culturali, servizi ed attività spesso in favore 
dei propri associati, ma anche a beneficio 
delle comunità locali.  
Vi sono, infine, le cooperative sociali, che in 
pochi anni hanno assunto un ruolo importante 
di produzione dei servizi, spesso su delega 
delle amministrazioni locali e, in genere, degli 
enti pubblici.  
Vi sono anche altri soggetti, quali i patronati, 
le organizzazioni non governative, le 
fondazioni e le comunità di accoglienza.  
Il settore, insomma, è composto da soggetti 
che svolgono funzioni diverse e che tendono a 
strutturarsi in modo diverso. Si tratta di 
valorizzare, adesso, queste differenze. 
Dobbiamo garantire l'originalità e la 
specificità di ciascuna di queste identità e di 
queste formule: non dobbiamo confonderle, 
non dobbiamo sovrapporle e non dobbiamo 
omologarle. Certo, dobbiamo lavorare, anche 
dal punto di vista legislativo, per una 
maggiore armonizzazione della normativa, ma 
non ci serve una legge quadro (che è stata 
giustamente esclusa).  
Dobbiamo riconoscere e promuovere, invece, 
il rispetto delle identità sia dell'impresa 
sociale, sia del volontariato o 
dell'associazionismo, perché ciò significa 
evitare le spinte alla competizione; anzi, 
occorre individuare spazi di intervento in 
grado di valorizzare le diverse competenze e 
peculiarità, così come occorre predisporre 
percorsi integrati per lo sviluppo di una 
società sempre più solidale.  
È per questo che siamo preoccupati dal 
rischio che, con un provvedimento di questo 
genere, si possa pensare o prevedere che tutti 
possano fare tutto, o che siano costretti a fare 
tutto, vale a dire che le organizzazioni di 
volontariato possano fare impresa sociale, e 
che nell'impresa sociale vi possa essere una 
fortissima componente di volontariato.  
Da questo punto di vista, vi sono delle 
ambiguità e degli interrogativi: chi può 
costituire e promuovere un'impresa sociale? 
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La crescita delle attività e lo sviluppo del 
ruolo dei soggetti che promuovono 
prevalentemente un'attività di produzione o di 
scambio di beni e di servizi è un dato di 
realtà. Nel terzo settore crescono quelle 
organizzazioni che assumono precise 
caratteristiche imprenditoriali, pur 
mantenendo una forte e radicata identità 
sociale. Da questo punto di vista, occorre 
tenere conto, tuttavia, delle preoccupazioni 
manifestate oggi dal volontariato.  
Il sottosegretario Sestini ne è a conoscenza, 
perché siamo stati insieme alla conferenza 
degli stati generali del volontariato che si è 
svolta a Roma sabato scorso. In quella sede 
sono state manifestate alcune preoccupazioni 
anche da altre componenti associative del 
variegato mondo del non-profit, legate al 
potenziale innesco di un processo di 
ibridizzazione del terzo settore in senso 
eccessivamente economico-produttivo, 
attraverso una valorizzazione fiscale, 
istituzionale, finanziaria delle sue componenti 
più orientate in senso imprenditoriale ed 
economico, che potrebbe penalizzare le 
componenti, invece, più orientate verso 
finalità promozionali e solidaristiche.  
Questa componente economico-produttiva, 
finanziaria e imprenditoriale è destinata a 
crescere ancora, per tante ragioni che adesso 
non abbiamo tempo di segnalare. Mi riferisco 
al maggiore radicamento ed all'inveramento 
del principio di sussidiarietà, alla complessità 
delle trasformazioni sociali, alla crescita della 
domanda di servizi ed anche all'allargamento 
dell'offerta nel mercato dei servizi. Quindi, è 
giusto che questi soggetti si dotino di 
adeguate risorse umane e finanziarie, di 
sistemi di rendicontazione trasparenti, di 
forme di gestione democratica in grado di 
tutelare e coinvolgere gli utenti e gli 
operatori. In altre parole, questi soggetti 
devono strutturarsi come imprese che operano 
nel sociale.  
Non vi è contraddizione tra questi due 
termini, anche se molti sono gli elementi di 
specificità rispetto alle imprese tradizionali, 
come, ad esempio, le finalità e le materie, i 
settori nei quali operare, la sensibilità ai 
bisogni della collettività, la particolare 
trasparenza nell'uso delle risorse, l'assenza del 

fine di lucro.  
Proprio per questa ragione, non abbiamo 
alcuna pregiudiziale ad affrontare in modo 
positivo questo tema, come non l'abbiamo 
avuta nel lavoro che è stato svolto nell'ambito 
della Commissione ed è positivo che, accanto 
alla cooperazione sociale, possano nascere e 
svilupparsi nuove forme di impresa sociale. 
Tuttavia, sosteniamo che ciò deve avvenire in 
un quadro di certezza delle regole e delle 
garanzie, per evitare che si possano generare 
fenomeni di parassitismo e di opportunismo, 
che si sostanziano nello svolgere solo 
apparentemente un'attività non lucrativa, da 
parte di taluni soggetti a carattere economico-
imprenditoriale, al solo scopo di beneficiare 
dei vantaggi che possono essere normativi, 
fiscali, concernenti il rapporto con la pubblica 
amministrazione, la gestione del personale e 
così via.  
Sappiamo che l'impresa sociale è tale non solo 
se produce un bene meritorio, ma se vi è la 
certezza della destinazione altruistica del bene 
stesso. In altri termini, la socialità sussiste 
solo se sia possibile assicurare la 
eterodestinazione del patrimonio frutto 
dell'impresa sociale e garantire la non 
distribuzione degli utili o degli avanzi di 
gestione tra gli associati.  
Questa è la ragione per cui abbiamo 
presentato alcuni emendamenti, taluni dei 
quali sono stati anche accettati dalla 
maggioranza, dal relatore e dal Governo.  
In altri termini, i risultati e le utilità connesse 
all'esercizio dell'impresa sociale non possono 
in nessun caso e in nessuna misura rivolgersi 
ai soci o agli amministratori. Noi riteniamo 
che ciò debba restare molto chiaro nel testo 
del provvedimento in discussione.  
D'altra parte, occorre anche evitare che si 
alteri il mercato della concorrenza e che si 
generino vantaggi competitivi impropri o 
posizioni dominanti non giustificate o prive di 
adeguati e corretti riferimenti alle norme di 
legge.  
Da questo punto di vista, nel testo della 
Commissione, manca - è un altro elemento 
che segnaliamo all'attenzione del relatore e 
del Governo - una disciplina del rapporto di 
lavoro. Abbiamo presentato un nostro 
emendamento ed è stato respinto. 
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Attualmente, esiste una disciplina che si 
riferisce al caso delle cooperative sociali dove 
è applicabile la normativa del socio 
lavoratore. Ciò significa che tutte le volte che 
non si ricorre alla forma della cooperazione 
sociale si continuerà ad operare con misure 
poco trasparenti e, comunque, inefficaci 
dovendo ricorrere ai modelli impiegati per 
l'impresa lucrativa. La crescita e lo sviluppo 
dell'impresa a finalità sociale presuppongono, 
invece, un livello di tutela elevato del lavoro.  
Lo sviluppo di una politica del lavoro per 
l'impresa sociale è essenziale per la sua 
stabilizzazione e per dare continuità e certezza 
alla produzione ed all'erogazione di 
prestazioni e di servizi in particolare rivolti 
alle persone. Se, infatti, essa operasse sulla 
base di collaborazioni occasionali o, peggio, 
di rapporti non adeguatamente disciplinati e 
tutelati, le imprese sociali non sarebbero in 
condizioni di garantire la continuità e la 
professionalità necessarie per servizi spesso 
diretti a realizzare diritti fondamentali della 
persona. Il parere espresso dalla Commissione 
lavoro, in qualche misura, va anche in questa 
direzione. Ci auguriamo che l'indicazione di 
tale Commissione venga ripresa anche in 
un'operazione emendativa ancora possibile in 
aula.  
Una disciplina generale del finanziamento 
dell'impresa sociale è assente da questo testo. 
Gli strumenti oggi esistenti, sia di 
autofinanziamento, sia di finanziamento 
proveniente dal sistema pubblico, dal mondo 
bancario e dallo stesso terzo settore, appaiono 
utili ma inadeguati ad assicurare il livello di 
capitalizzazione necessario per svolgere 
attività nei settori del welfare o in altri ambiti 
come quello culturale o ambientale. Peraltro, 
la riforma delle fondazioni bancarie realizzata 
con la finanziaria 2002 rivolge le risorse verso 
gli enti locali piuttosto che verso il terzo 
settore, riducendo ulteriormente il volume del 
flusso già piuttosto esiguo. Si costringono, in 
tal modo, le imprese sociali a dipendere, in 
misura rilevante, dal canale di finanziamento 
pubblico accentuandone fenomeni di 
dipendenza dalle amministrazioni locali.  

La debolezza del testo per la parte riguardante 
il trattamento fiscale appare più evidente. Vi è 
una certa genericità del principio contenuto 
nel testo, anche se mi rendo corso delle 
difficoltà da tale punto di vista, laddove si 
dice che bisogna prevedere che all'impresa 
sociale possano essere attribuite agevolazioni 
fiscali. Tale genericità viene segnalata anche 
nei pareri della Commissione finanze e del 
Comitato per la legislazione che chiedono di 
indicare i principi ed i criteri direttivi per 
l'esercizio della delega e di evidenziare la 
tipologia delle agevolazioni fiscali previste, 
ovvero di rendere chiaro che l'introduzione 
delle agevolazioni non costituisce una mera 
facoltà per il Governo, ma un criterio direttivo 
cui il Governo stesso è tenuto ad attenersi in 
sede di esercizio della delega. Ciò anche per 
assicurare maggiore stabilità al contesto 
normativo e tributario nel quale le imprese 
sociali si trovino ad operare. Infatti, se non si 
prevedono con adeguata certezza le 
agevolazioni fiscali sfugge il senso del 
riordino complessivo della materia per quanto 
riguarda l'impresa sociale.  
Infine, vi è il rischio, con la norma prevista 
nella parte finale del testo, che il Governo sia 
indotto a modificare per decreto norme 
importanti della legislazione riguardante il 
terzo settore e l'assetto del welfare. Ciò 
sarebbe davvero inaccettabile.  
Per concludere, signor Presidente, 
l'atteggiamento del gruppo dei Democratici di 
sinistra sul voto finale, pur avendo già 
considerato positivamente il lavoro della 
Commissione e lo spirito costruttivo con cui 
si è lavorato, sarà chiaramente condizionato 
dalle scelte della maggioranza, dalla sua 
disponibilità e da quella del Governo ad 
introdurre le modifiche e le integrazioni del 
testo che abbiamo segnalato all'attenzione 
dell'Assemblea con gli emendamenti 
presentati, anche utilizzando le segnalazioni 
contenute nei pareri delle Commissioni di 
merito. In una materia sulla quale non ci sono 
ragioni pregiudiziali di scontro politico o 
ideologico confidiamo in una scelta positiva 
di disponibilità e confronto.  
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Stenografico Aula in corso di seduta Seduta n. 392 di giovedì 20 novembre 2003 
Dichiarazione di voto gruppo DS – Mimmo Lucà 

Seguito della discussione del disegno di legge: Delega al Governo concernente la disciplina dell'impresa 
sociale (3045) e dell'abbinata proposta di legge: Cola (3322) 

 

(Dichiarazioni di voto finale - A.C. 3045) ... 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per 
dichiarazione di voto l'onorevole Lucà. Ne ha 
facoltà.  

MIMMO LUCÀ. Signor Presidente, il gruppo 
dei Democratici di sinistra-l'Ulivo esprimerà 
un voto favorevole sul provvedimento al 
nostro esame, anche perché il testo esaminato 
dall'Assemblea non è più quello 
originariamente presentato dal Governo. Esso, 
infatti, ha subito modifiche importanti e 
miglioramenti significativi sia in 
Commissione, sia in Assemblea, anche per 
l'iniziativa assunta dai deputati del gruppo dei 
Democratici di sinistra-l'Ulivo, che con le loro 
proposte emendative - naturalmente, assieme 
a quelle presentate da altri gruppi, sia 
dell'opposizione, sia della stessa maggioranza 
- hanno introdotto tali modifiche; si tratta di 
miglioramenti introdotti anche sulla base delle 
proposte e delle sollecitazioni pervenute dal 
forum del terzo settore.  
In questa sede, vorrei esprimere 
apprezzamento anche per la disponibilità al 
confronto manifestata dal Governo e dalla 
maggioranza, la quale, pur in presenza di un 
disegno di legge delega, ha consentito di 
arricchire, modificare ed integrare un testo 
che, altrimenti, sarebbe stato assai diverso, ed 
in alcuni punti persino dannoso per lo 
sviluppo, la crescita e l'efficacia dell'azione 
solidale degli organismi del terzo settore.  
Nel testo all'esame dell'Assemblea si 
introduce la definizione di impresa sociale, 
prima non prevista, e pertanto si fugano le 
preoccupazioni rispetto alla vaghezza e alle 
ambiguità del disegno di legge originario, ad 
esempio ricomprendendo le imprese sociali di 
natura commerciale, con riferimento anche 
alle botteghe del commercio equo e solidale; 
si opera, inoltre, una distinzione netta rispetto 
alle altre tipologie soggettive del volontariato, 
dell'associazionismo di promozione sociale e 

della cooperazione sociale, nei confronti delle 
quali è stato introdotto il rispetto del quadro 
normativo vigente.  
L'identità dei diversi soggetti del terzo settore, 
da questo punto di vista, è tutelata, ed è 
considerata distinguendo l'originalità e la 
specificità di ciascuno di essi senza 
confusione, né sovrapposizione di ruoli e di 
funzioni. Vi sono, pertanto, le organizzazioni 
di volontariato, le associazioni di promozione 
sociale, le cooperative, i patronati, le 
organizzazioni non governative, le fondazioni 
e comunità. In altri termini, il terzo settore è 
composto da soggetti che svolgono funzioni 
diverse e che tendono strutturarsi in maniera 
diversa; con questo provvedimento non 
sovrapponiamo, non confondiamo e non 
introduciamo elementi di confusione, ma 
rispettiamo le diverse identità, introducendo 
questo nuovo soggetto, a carattere 
economico-imprenditoriale, ma senza scopo 
di lucro.  
La crescita delle attività e lo sviluppo del 
ruolo di questi soggetti, ossia di soggetti che 
svolgono prevalentemente un'attività di 
produzione o di scambio di beni o di servizi, 
sono destinati a confermarsi anche per il 
futuro. Le organizzazioni che assumono 
precise caratteristiche imprenditoriali, pur 
mantenendo una forte e radicata identità 
sociale, cresceranno ancora. Da questo punto 
di vista, pur essendo d'accordo 
sull'introduzione della figura dell'impresa 
sociale nel nostro ordinamento, chiediamo al 
Governo che, nell'esercizio della delega, tenga 
conto delle preoccupazioni manifestate dal 
volontariato e da altre componenti associative 
del variegato mondo del non profit, come 
abbiamo già segnalato in sede di discussione 
generale,  preoccupazioni legate al potenziale 
rischio che si inneschi un processo di 
ibridizzazione del terzo settore in senso 
eccessivamente economico-produttivo, 
attraverso una valorizzazione fiscale, 
istituzionale, finanziaria delle sue componenti 
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più orientate in senso economico che potrebbe 
penalizzare quelle più orientate verso finalità 
promozionali e solidaristiche.  
Signor Presidente, per queste ragioni - mi 
rivolgo al Governo in modo particolare - è 
opportuno che si porti al più presto 
all'attenzione dell'Assemblea la modifica della 
legge n. 266 del 1991 sul volontariato su cui 
esiste anche una nostra proposta di legge, 
depositata il 16 settembre 2002.  
Rivendichiamo anche in questa sede il merito 
di aver posto le basi per l'approvazione di 
questo provvedimento sull'impresa sociale 
con l'azione legislativa ampia ed efficace 
promossa e realizzata dal centrosinistra nel 
corso della precedente legislatura, per quanto 
riguarda lo sviluppo dell'azione e della 
presenza di soggetti senza scopo di lucro nella 
società italiana.  
I criteri direttivi, come modificati e integrati 
dagli emendamenti contenuti nel testo della 
legge delega ci sembrano, sufficientemente in 
grado di garantire il carattere sociale e non 
lucrativo dell'impresa. Mi riferisco al divieto 
di ridistribuire direttamente o indirettamente 
gli utili o le quote di patrimonio sotto 
qualsiasi forma, l'obbligo di reinvestire gli 
utili o gli avanzi di gestione nello svolgimento 
dell'attività istituzionale o ad incremento del 
patrimonio, l'esclusione della possibilità che 
soggetti pubblici o imprese private con 
finalità di lucro possano detenerne il controllo 
a salvaguardia dell'autonomia dell'impresa 
sociale, l'elettività delle cariche sociali, 
l'obbligo di redazione e di pubblicità non solo 
del bilancio economico ma anche di quello 
sociale nonché di previsione di forme 
adeguate di controllo contabile, di 
monitoraggio della osservanza delle finalità 
sociali da parte dell'impresa.  
Mi riferisco, inoltre, alla previsione di forme 
di partecipazione anche per i diversi prestatori 
d'opera e per i destinatari dell'attività ed alla 
previsione di conseguenze sanzionatorie - che 
forse sarebbe stato meglio specificare - sulla 
qualificazione e la disciplina dell'impresa 
sociale, in caso di inosservanza delle 

prescrizioni relative ai requisiti ed alla 
violazione di altre norme di legge, in 
particolare in materia di lavoro, di sicurezza, 
nonché della contrattazione collettiva. Di 
particolare rilievo è la soppressione della 
norma contenuta nel testo originario sulla 
possibilità di riconoscere l'impresa sociale 
quale centro di eccellenza di interesse 
nazionale, che avrebbe generato forme di 
valorizzazione discrezionale da parte del 
Governo di soggetti operanti sul territorio 
sulla base di criteri centralistici del tutto 
incontrollabili. Importante, infine, è anche la 
cancellazione della norma con la quale il 
Governo avrebbe potuto modificare ed 
integrare la legislazione esistente sul terzo 
settore o in materia di politiche sociali 
adoperando i decreti delegati.  
Manca una disciplina del rapporto di lavoro, 
anche se con l'approvazione di un nostro  
emendamento è stato introdotto un 
riferimento alla contrattazione collettiva. Ci 
sembra non del tutto condivisibile la parte 
relativa alle agevolazioni fiscali. Meglio 
sarebbe stato introdurre i suggerimenti della 
Commissione finanze e del Comitato per la 
legislazione ed approvare gli emendamenti 
presentati dal nostro Gruppo anche per 
vincolare il Governo in sede di esercizio della 
delega, nella previsione degli strumenti di 
agevolazione fiscale in favore dell'impresa 
sociale e per assicurare maggiore stabilità al 
contesto normativo tributario nel quale essa si 
troverà ad operare.  
Saremo molto attenti e rigorosi nel seguire il 
percorso lungo il quale il Governo è delegato 
ad operare, per garantire la piena osservanza 
dei criteri direttivi contenuti nel testo ed una 
corretta attuazione delle disposizioni della 
legge oggi al nostro esame. Il testo avrebbe 
potuto essere ulteriormente migliorato. 
Tuttavia, ci sembrano sufficienti gli elementi 
indicati a sostegno di un voto favorevole del 
nostro gruppo (Applausi dei deputati dei 
gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo e 
Misto-Verdi-l'Ulivo). 
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Dalla stampa 

Da Avvenire del 21-11-2003 
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Comunicato stampa – FORUM TERZO SETTORE 
IMPRESA SOCIALE: SODDISFAZIONE PER L’APPROVAZIONE ALLA CAMERA 

 
Il Forum Permanente del Terzo Settore 
esprime soddisfazione per l’approvazione 
della Legge delega sull’impresa sociale. 
LaCamera dei deputati ha voluto riconoscere 
l’importanza per lo sviluppo sociale 
dell’introduzione di una specifica normativa 
a promozione e sostegno della crescita 
dell’impresa sociale nel nostro paese. 
 
“ E’ significativo – affermano – i portavoce  
Edo Patriarca e Giampiero Rasimeli – che il 
provvedimento sia stato approvato con 
esattamente il 99%dei voti”. 
 
“ Se anche il Senato vorrà fare altrettanto – 
proseguono Patriarca e Rasimeli – si 
pongono le basi per  dare un forte impulso al 
Terzo settore e nuove risposte e nuova 
efficienza al Welfare italiano. E’ chiaro che 
l’approvazione della legge sull’impresa 
sociale non è che un tassello della più ampia 
riforma del sistema di welfare di cui il 
nostro Paese ha bisogno”. 

 
“ Ringraziamola Commissione Giustizia e 
tuti i Gruppi Parlamentari per aver accolto i 
suggerimenti migliorativi che il Forum del 
Terzo setore ha elaborato con l’apporto di 
tutte le organizzazioni aderenti”. 
“ Rimane in sospeso l’eccessiva facoltatività 
che la Camera ha ritenuto di prevedere per il 
sostegno fiscale: una misura che avevamo 
chiesto, che riteniamo importante quale 
strumento di promozione e sviluppo di 
questa nuova figura d’impresa e che ci 
auguriamo il senato voglia meglio definire”. 
 
“ In ogni caso – concludono Patriarca e 
Rasimeli – questo esito positivo dimostra 
che la strada di un dialogo aperto e 
concertativi tra Governo e parti sociali e di 
una discussione realmente proficua in 
Parlamento tra maggioranza e opposizione, 
finiscono per maturare buoni risultati nel 
merito e r l’azione di Governo”. 
Roma, 20 novembre 2003 
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Agenzie 
 
ASC0117 1 POL 0 R01 / +TLK XX ! 1 X 
IMPRESA SOCIALE: LUCA' (DS), TESTO MIGLIORATO. POSITIVA APPROVAZIONE 
= 
 
(ASCA) - Roma, 20 nov - ''Consideriamo positiva 
l'approvazione del provvedimento sull'impresa sociale, 
largamente modificato e migliorato dagli emendamenti e dalle 
proposte dei parlamentari Ds e di tutta l'opposizione''.  
   Lo afferma l'on. Mimmo Luca', membro della segreteria 
nazionale Ds, sottolineando che ''il testo approvato, 
infatti, e' molto diverso da quello originario presentato dal 
governo, che ha dovuto prendere atto delle sollecitazioni e 
delle critiche arrivate da tutte le organizzazioni non 
profit''.  
   ''E' importante -prosegue Luca'- che accanto al 
volontariato, alle associazioni, alle Ong e alla cooperazione 
sociale, che mantengono la legislazione di riferimento, 
possano nascere e svilupparsi altri soggetti senza scopo di 
lucro  e con un prevalente profilo conomico-sociale.  Tale 
soggetti permettono di arricchire l'organizzazione e la 
diffusione del sistema pubblico di servizi e prestazioni 
sociali, in un quadro di certezza delle regole e di garanzia, 
anche per evitare che si generino fenomeni di opportunismo da 
parte di quelle imprese che volessero mascherare un'attivita' 
speculativa dietro ad un'apparente identita' non 
lucrativa''. 
   ''Si aggiunge un tassello significativo -conclude Luca'- 
all'attivita' legislativa promossa dal centrosinistra nella 
scorsa legislatura che ha portato all'approvazione delle 
normative in favore delle associazioni, delle Onlus, dei 
patronati sociali, del servizio civile, unitamente 
all'approvazione della legge di riforma delle politiche 
sociali  che garantisce il coinvolgimento pieno delle 
formazioni sociali nella programmazione e nella gestione 
della rete dei servizi''. 
min/mcc/rs 
201429 NOV 03   
NNNN 
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XIV LEGISLATURA 
 

CAMERA DEI DEPUTATI 
 
 

PROPOSTA DI LEGGE 
 

d’iniziativa dei deputati 
 

LUCÀ, FIORONI, VIOLANTE, TURCO,  BUEMI,  COSSUTTA M., 

 MOSELLA, PISAPIA,  PISICCHIO,  ZANELLA,  

ABBONDANZIERI,  ADDUCE, ALBERTINI, ALBONETTI, ANGIONI, ANNUNZIATA,  BATTAGLIA,  

BENVENUTO, BIANCHI,  BIELLI,  BOLOGNESI, BONITO, BOVA, BURLANDO, CALZOLAIO,  

CAMO, CAPITELLI, CARLI,  CENNAMO, CENTO,  CHIANALE, CHITI, CIMA, CORDONI, CRISCI,  

CRUCIANELLI, DE BRASI, DEL BONO, DI SERIO D’ANTONA, DIANA, DUCA, FILIPPESCHI, 

FOLENA, FRANCESCHINI,  FRANCI, FUMAGALLI, GAMBALE, GIACCO, GRIGNAFFINI,  

GRILLINI, LABATE, LODDO, LUCIDI, LUSETTI,  MANTINI, MARIANI R., MARTELLA, 

MAZZARELLO, MEDURI,  MERLO, OLIVERIO, PAPPATERRA, PINOTTI, PISCITELLO,  POTENZA, 

PREDA, QUARTIANI, ROCCHI, ROSSIELLO,  ROTUNDO, RUGGERI, RUGGHIA, RUSCONI, 

RUZZANTE,  SANDI, SEDIOLI, SERENI, SINISCALCHI, SODA,  SQUEGLIA, STRADIOTTO,  

TANONI, TIDEI, TOLOTTI, TRUPIA, VOLPINI, ZANOTTI, ZUNINO, 

  

“Modifiche ed integrazioni alla legge 11 agosto 1991, n. 266, 

 in materia di volontariato”
Onorevoli colleghi ! - E’ passato poco più di 
un decennio dalla approvazione della Legge 
quadro sul volontariato, L. 11 agosto 1991, 
n. 266. Sono stati anni importanti, sia sul 
piano della evoluzione legislativa che su 
quello dello sviluppo del volontariato e, 
nell’insieme, di tutto il Terzo settore. 
Il volontariato ha anticipato ed è alla base di 
questo processo. Infatti, la legge n. 266 è 
stato il provvedimento iniziale di un lungo 
percorso legislativo, che ha visto 
successivamente l’approvazione della L. 
381/91 sulla cooperazione sociale, il decreto 
legislativo 460/97 sulle ONLUS, la 383/00 
sull’associazionismo di promozione sociale, 

la 152/ 2001 sui patronati, l’aggiornamento 
della normativa sulla cooperazione 
internazionale e la protezione civile. Queste 
leggi hanno sostanzialmente riguardato i 
soggetti del Terzo settore. Ad esse si sono 
aggiunti interventi normativi sui settori di 
impegno: la tutela dell’infanzia e 
dell’adolescenza, le problematiche della 
disabilità, l’affidamento e l’adozione, le 
politiche per la famiglia, il servizio civile, la 
tutela dei beni culturali, l’ambito dei servizi 
sociali con la nuova Legge 328/00, nota 
come “riforma dell’assistenza”. In ultimo è 
ancora da richiamare la importante modifica 
del Titolo V della Costituzione, che impegna 
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“Stato, Regione, Città metropolitane, 
Province e Comuni” a favorire “l’autonoma 
iniziativa dei cittadini, singoli e associati, 
per lo svolgimento di attività di interesse 
generale, sulla base del principio di 
sussidiarietà” (legge costituzionale 3/2001). 
Questo principio, che ha integrato il 
preesistente valore del libero pluralismo 
sociale all’art. 2 della Costituzione, tante 
volte richiamato dalla giurisprudenza 
costituzionale relativa agli organismi del 
volontariato, riafferma, con sufficiente 
chiarezza, la necessità che tutti i livelli 
istituzionali non solo devono rispettare, ma 
devono lasciare spazi adeguati alle forme 
espressive della libera vitalità  sociale che 
operino nell’interesse generale. Da più parti, 
dopo l’approvazione di queste modifiche 
costituzionali, si è posto il problema della 
competenza a legiferare da parte dello Stato 
in materia di volontariato. Da un’attenta 
lettura del nuovo testo dell’articolo 117 della 
Costituzione appare chiaro che spetti in via 
esclusiva alla Legge statale la competenza in 
tema di “ordinamento civile”, espressione 
che notoriamente ricomprende anche il 
potere di definire la disciplina giuridica delle 
diverse figure soggettive operanti nei diversi 
settori. “Ciò significa in concreto – come ha 
recentemente ricordato il costituzionalista 
Ugo De Siervo – che in tema di ordinamento 
degli organismi di volontariato non solo 
resta pienamente in vigore la legge esistente, 
ma che ogni futura (ed opportuna) 
modificazione di questa spetterà solo al 
legislatore nazionale, mentre alle Regioni 
spetterà porre la disciplina sostanziale ai 
livelli essenziali delle prestazioni che 
saranno determinati dal legislatore statale”. 
Spetta dunque al Parlamento legiferare in 
termini generali sulle materie riguardanti lo 
status del volontariato, anche per garantire il 
permanere di indicazioni quadro, valide su 
tutto il territorio nazionale, quali riferimento 
dell’attività legislativa di competenza delle 
Regioni. 
Dopo oltre dieci anni di applicazione della 
Legge quadro si pone ora il problema di una 

sua revisione, non solo alla luce delle novità 
legislative di questi anni ma anche dello 
sviluppo del rapporto tra organizzazioni di 
volontariato ed enti pubblici. La legge 266 
ha indubbiamente incrementato tale rapporto 
ed è cresciuta nel mondo del volontariato la 
propensione a collaborare con le istituzioni 
locali e ad inserirsi nell’assetto dei loro 
servizi. Questa tendenza, tuttavia ha messo 
in evidenza la difficoltà di molti soggetti a 
conciliarsi con la propria funzione creativa, 
critica e stimolatrice. Il volontariato 
organizzato, in pratica, si è più spesso 
ritrovato nel modello di integrazione 
piuttosto che in quello della partecipazione, 
con un crescente rischio di 
“istituzionalizzazione” e di perdita di 
autonomia. Si pone ora l’esigenza di 
rilanciare la capacità del volontariato di 
sostenere una funzione partecipativa. 
La coscienza critica e la volontà di 
diffusione di alcuni fondamentali valori di 
riferimento richiamano un’ipotesi di 
cittadino che sia parte viva ed attiva del 
tessuto sociale, che partecipi attivamente ai 
processi della vita pubblica, favorendo la 
crescita del sistema democratico. Ed è 
proprio in quest’ottica che è necessario 
potenziare anche un’altra funzione del 
volontariato, e cioè quella “promozionale”, 
sia per quanto concerne la tutela dei diritti, 
che per sostenere la capacità di 
autorganizzazione solidale delle persone.  
Il sostegno alla partecipazione può servire a 
tutti come strumento per lavorare affinchè la 
democrazia non venga ridotta a puro 
principio di maggioranza ne, tantomeno, a 
mezzo di regolazione dei conflitti economici 
a favore dei più forti. Queste considerazioni 
non possono che condurci ad una visione 
“dinamica” del domani del volontariato: ri-
progettare significa pensare alla costruzione 
di qualcosa di ancora migliore da costruire 
sulle fondamenta già esistenti. Ed è proprio 
in questa prospettiva che si innesta la 
necessità di modificare e integrare la legge 
n. 266, per introdurre alcune innovazioni che 
l’evoluzione ed il maturarsi dei tempi, 
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nonché l’esperienza reale, possono 
suggerire. 
Il volontariato non può rinunciare 
all’impegno di promuovere una nuova 
cultura della cittadinanza e della 
partecipazione, di sostenere i diritti dei 
gruppi sociali svantaggiati, di sperimentare 
nuove forme di intervento dove l’impiego di 
risorse economiche risulta limitato.  
Mons. Nervo parla di “coscienza critica per 
le istituzioni” nella formulazione delle leggi, 
nella loro attuazione e nel funzionamento 
dei servizi”. A questa funzione critica il 
volontariato non intende rinunciare, anche se 
talvolta riceve dalle amministrazioni 
pubbliche le responsabilità di gestire servizi 
alla persona, per mantenere quegli spazi di 
libertà e di autonomia necessari per 
esercitare il ruolo di coscienza civile e di 
stimolo alle istituzioni. È quanto emerge 
anche dal recente dibattito avviato dalle 
organizzazioni del volontariato che si 
ritrovano nella CONVOL, nel Forum 
permanente del Terzo settore, nel Centro 
nazionale per il volontariato, insieme con il 
Collegamento nazionale dei Centri di 
Servizio per il volontariato, che ha fatto 
emergere non solo una forte spinta per la 
revisione della L. 266, ma anche una 
rivendicazione esplicita della soggettività 
promozionale e politica del volontariato, 
originale e distinta rispetto anche alle altre 
forme di presenza nell’ambito del terzo 
settore. 
Nel documento approvato da quelle 
organizzazioni in vista della Assemblea 
“Essere volontari oggi”, tenutasi a Roma il 
20 aprile 2002, si richiama, infatti, 
l’esigenza di “riflettere sulla soggettività 
politica riconosciuta al volontariato e sul 
chiaro favore che la legislazione sociale 
dell’ultimo decennio, almeno sulla carta,  
continua a riservargli: patrimonio giuridico, 
politico e culturale che ogni tentativo di 
riforma della L. 266/91 deve recepire e 
sviluppare. 
In questo senso, il pericolo è che le 
affermazioni di principio e le dichiarazioni 

di intenti siano invece offuscate ed obliterate 
dalla parificazione normativa del 
volontariato agli altri enti del privato sociale 
(cooperative sociali, associazioni di 
promozione sociale, …) che di fatto 
verrebbe incentivata dall’accoglimento delle 
istanze di disciplina della cosiddetta impresa 
sociale e da un ipotetico testo unico sul terzo 
settore. Al rifiuto di ogni tentativo di 
omologazione agli altri soggetti con cui 
condivide la collocazione nel terzo settore, 
deve accompagnarsi altresì la 
consapevolezza della diversità qualitativa del 
ruolo relazionale che il volontariato è in 
grado di assolvere nell’attivazione degli 
interventi di rete”. 
Con questa proposta di legge si raccolgono 
le principali istanze avanzate dal 
volontariato in quel convegno e rilanciate 
nella Conferenza nazionale di Arezzo del 
11-13 ottobre 2002, a partire dalle seguenti 
premesse: 
a) non c’è bisogno di una nuova legge 

quadro, ma è sufficiente, per tutelare la 
specificità del volontariato, integrare la 
L. 266/91; 

b) occorre scartare l’ipotesi di un testo 
unico sul terzo settore, proprio per 
evitare ogni rischio di omologazione o di 
sovrapposizione del volontariato rispetto 
agli altri soggetti del privato sociale; 

c) bisogna evitare lo strumento della legge 
delega per valorizzare appieno la 
funzione e l’iniziativa parlamentare; 

d) é necessario potenziare la funzione 
promozionale del volontariato, sia per 
quanto riguarda la tutela dei diritti, sia 
per la capacità di autorganizzazione 
solidale delle persone e di sostegno alla 
partecipazione. 

 
Con l’articolo 1, nel confermare il testo 
originario dell’articolo della L.266 
relativamente al riconoscimento del valore 
sociale e della funzione dell’attività di 
volontariato come espressione di 
partecipazione, solidarietà e pluralismo, si 
estendono le finalità con riferimento alla 
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“promozione e tutela dei diritti dei cittadini 
e la collaborazione con le istituzioni alla 
programmazione delle politiche sociali, 
sanitarie, ambientali, culturali e quelle 
inerenti i diritti civili”, in coerenza con la 
legislazione nazionale e regionale prodotta 
nel corso di questi anni. Si introduce poi un 
comma aggiuntivo, al fine di segnalare 
l’obiettivo di  “favorire il formarsi di nuove 
organizzazioni di volontariato” , accanto a 
quello di “consolidare e rafforzare quelle già 
esistenti”, in un quadro di garanzia del 
pluralismo e dell’autonomia delle 
organizzazioni stesse. 
Con l’articolo 2 si conferma il principio 
della gratuità dell’attività e delle prestazioni 
del volontario, al quale possono essere 
rimborsate dall’organizzazione di 
appartenenza soltanto le spese 
effettivamente sostenute per l’attività 
prestata. Si introduce, tuttavia, una maggiore 
discrezionalità nella definizione delle 
modalità con le quali l’organizzazione 
stabilisce i rimborsi. Inoltre si dispone che le 
somme percepite dal volontario a titolo di 
rimborso delle spese non costituiscono 
reddito imponibile. 
Con l’articolo 3 si estende la definizione di 
organizzazione di volontariato anche al 
coordinamento o federazione di organismi e, 
analogamente a quanto previsto dalla L. 
383/00 sulle associazioni di promozione 
sociale, si introduce un comma 3 
interamente sostitutivo del comma 3 del 
precedente testo, al fine di definire 
esplicitamente i soggetti che non sono da 
considerarsi organizzazioni di volontariato, 
e che sono: i partiti politici, le 
organizzazioni sindacali, le associazioni dei 
datori di lavoro, le associazioni professionali 
e di categoria, le associazioni di promozione 
sociale e tutte le associazioni che hanno 
come finalità la tutela esclusiva di interessi 
economici degli associati. 
Alla lettera f) si conferma il principio della 
gratuità delle cariche associative e delle 
prestazioni fornite dagli aderenti, ma si 
introduce, per il solo responsabile di 

organizzazioni iscritte nel registro nazionale, 
la possibilità di una deroga, motivata dalla 
gravosità dei  compiti di direzione di una 
organizzazione presente e operante su tutto 
il territorio nazionale, che può comportare 
l’astensione dal lavoro e la disponibilità a 
tempo pieno del responsabile. 
Con l’articolo 4 viene modificato l’articolo 5 
della legge n. 266, introducendo per le 
organizzazioni di volontariato la possibilità 
di fruire dei proventi “derivati da iniziative 
promozionali finalizzate al proprio 
finanziamento, quali feste e sottoscrizioni 
anche a premi” e di “ogni altra entrata 
finalizzata al raggiungimento degli scopi e 
compatibile con le finalità della legge”. 
L’articolo 5 del provvedimento contiene la 
previsione di un articolo 5 – bis, per mezzo 
del quale si istituisce, presso il Ministero del 
Lavoro e delle politiche sociali,  il Registro 
delle organizzazioni di volontariato a 
carattere nazionale, presenti in almeno 
cinque regioni e in almeno venti province. 
L’iscrizione nel Registro rappresenta 
condizione necessaria per stipulare le 
convenzioni e per usufruire dei benefici 
previsti dalla legge statale e da quelle 
regionali. 
L’articolo 6 prevede inoltre che il Ministero 
del lavoro e le Regioni compiano controlli  
periodici volti a verificare  che le 
organizzazioni di volontariato rispondano ai 
requisiti richiesti per permanere nei registri. 

L’articolo 7 stabilisce che le Convenzioni 
stipulate con gli enti pubblici debbono 
prevedere forme di verifica delle prestazioni 
e di controllo della loro qualità che 
garantiscano il coinvolgimento degli utenti, 
in una logica di responsabilizzazione dei 
destinatari delle attività di volontariato. 
L’articolo 8 interviene sulla normativa  
riguardante la deducibilità delle erogazioni 
liberali in denaro a favore delle 
organizzazioni di volontariato: per le 
persone fisiche l’ammontare deducibile 
viene aumentato da 2 milioni delle vecchie 
lire a 5.000,00 euro, mentre ai fini del 
reddito d’impresa l’ammontare massimo è 
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aumentato da cento milioni delle vecchie lire 
a centomila euro. 

Con l’articolo 9 viene aggiunto al testo 
attualmente in vigore un articolo 8 – bis, 
“Tributi locali” che prevede per gli enti 
locali la possibilità di ridurre i tributi che 
rientrano nella loro competenza nei 
confronti delle organizzazioni di 
volontariato. 
Con l’articolo 10, invece, viene inserito nel 
testo un articolo 9 – bis, che introduce, per 
le organizzazioni di volontariato, benefici in 
materia di lavoro, attraverso forme di 
flessibilità dell’orario e nuove forme di 
organizzazione del lavoro; 
con il comma 1, ad esempio, l’articolo in 
questione prevede la possibilità, per quanti 
fanno parte delle organizzazioni di 
volontariato, di usufruire di forme di 
flessibilità dell’orario, quali, ad esempio,  
part – time reversibile, telelavoro e lavoro a 
domicilio, flessibilità sui turni (sempre 
secondo la disciplina prevista dai contratti o 
dagli accordi collettivi) e di organizzazione 
del lavoro per poter espletare le attività 
previste dalle convenzioni con gli enti 
pubblici. 
Con l’articolo 13 il provvedimento prevede 
l’aggiunta al testo originario di un articolo 
11 – bis, che permette alle  organizzazioni di 
volontariato l’accesso alla comunicazione 
sociale radiotelevisiva, su segnalazione 
dell’Osservatorio nazionale per il 

volontariato, presso la Presidenza del 
consiglio. L’articolo 12 della legge n. 266 
del 1991 viene interamente sostituito 
dall’articolo 14 della presente proposta di 
legge, che contiene una pressoché totale ri –
definizione dell’Osservatorio nazionale sul 
volontariato sia per quanto concerne la 
composizione che per le sue attribuzioni: 
esso, tra le altre funzioni, assume il compito 
di promuovere il coordinamento delle 
politiche di sviluppo delle attività di 
volontariato e promozione sociale, esprime 
pareri e formula proposte riguardo alle 
normative sul volontariato in Italia e 
all’estero, e pubblica un rapporto biennale 
sullo stato complessivo del fenomeno e sullo 
stato di attuazione delle normative nazionali 
e regionali. Con l’articolo 16 viene inserito 
nel testo originario un articolo 12 – bis, 
volto all’istituzione, presso il Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali, di un Fondo 
nazionale, finalizzato a sostenere 
finanziariamente le iniziative ed i progetti 
delle organizzazioni di volontariato pari a 
dieci milioni di euro.  
L’articolo 19, con l’aggiunta di un articolo 
15 – bis, si propone di attuare un deciso 
ampliamento delle competenze e del campo 
di azione dei centri di servizio per il 
volontariato che, finanziati dalle fondazioni, 
potranno sostenere l’attività del volontariato 
con servizi di formazione, consulenza 
tecnica e fiscale e sostegno generalizzato 
delle attività. 
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TESTO: 

Le modifiche alla L. 266/91 sono indicate in grassetto 

 

Art. 1 

Finalità e oggetto della legge 
 

1. La Repubblica italiana riconosce il 
valore sociale e la funzione dell’attività 
di volontariato come espressione di 
partecipazione, solidarietà e pluralismo, 
ne promuove lo sviluppo 
salvaguardandone l’autonomia, ne 
favorisce l’apporto originale per il 
conseguimento delle finalità di carattere 
sociale, civile, culturale, di promozione 
e tutela dei diritti dei cittadini e la 
collaborazione con le istituzioni alla 
programmazione delle politiche 
sociali, sanitarie, ambientali, culturali e 
quelle inerenti i diritti civili. 

 
2. La presente legge stabilisce i principi cui 

le regioni e le province autonome 
devono attenersi nel disciplinare i 
rapporti fra le istituzioni pubbliche e le 
organizzazioni di volontariato nonché 
criteri cui debbono uniformarsi le 
amministrazioni statali e gli enti locali 
nei medesimi rapporti. 

 
2bis. La presente legge ha, altresì, lo 

scopo di favorire il formarsi di nuove 
organizzazioni di volontariato e di 
consolidare e rafforzare quelle già 
esistenti, che rispondano agli obiettivi 
di cui al presente articolo. 

  

Art. 2 

Attività di volontariato 
 
1. Ai fini della presente legge per attività di 

volontariato deve intendersi quella 
prestata in modo personale, spontaneo e 
gratuito, tramite l’organizzazione di cui 
il volontario fa parte, senza fini di lucro 
anche indiretto e per il perseguimento 
delle finalità di cui all’articolo 1, 
comma 1. 

 
2. L’attività del volontario non può essere 

retribuita in alcun modo nemmeno dal 
beneficiario. Al volontario possono 
essere soltanto rimborsate 
dall’organizzazione di appartenenza le 
spese effettivamente sostenute per 
l’attività prestata, entro limiti e con 
modalità preventivamente stabilite dalle 
organizzazioni stesse. Le somme 
percepite dal volontario a titolo di 
rimborso delle spese non valgono a 
costituire reddito imponibile. 

 
3. La qualità di volontario è incompatibile con 

qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato 
o autonomo e ogni altro rapporto di contenuto 
patrimoniale con l’organizzazione di cui fa parte. 

 

Art. 3 

Organizzazioni di volontariato 
 
1. E’ considerata organizzazione di 

volontariato ogni organismo, 
coordinamento o federazione di 
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organismi, liberamente costituiti al fine 
di svolgere l’attività di cui all’art.2, che 
si avvalga in modo determinante e 
prevalente delle prestazioni personali, 
volontarie e gratuite dei propri aderenti. 

 
2. Le organizzazioni di volontariato 

possono assumere la forma giuridica che 
ritengono più adeguata al perseguimento 
dei loro fini, salvo il limite di 
compatibilità con lo scopo solidaristico. 

 
2bis Non sono considerate organizzazioni 
di  volontariato, ai fini  e per  gli effetti 
della presente legge, i partiti politici, le 
organizzazioni sindacali, le associazioni 
dei datori di lavoro, le associazioni 
professionali e di categoria, le 
associazioni di promozione sociale e tutte 
le associazioni che hanno come finalità la 
tutela esclusiva di interessi economici 
degli associati. 

 

3. Le organizzazioni di volontariato si 
costituiscono con atto scritto nel quale 
deve tra l’altro essere indicata la sede 
legale. Nell’atto costitutivo o nello 
statuto, oltre a quanto disposto dal 
codice civile per le diverse forme 
giuridiche che l’organizzazione 
assume, devono essere espressamente 
previsti: 

a) la denominazione; 
b) l’oggetto sociale; 
c) l’assenza di fini di lucro; 
d) l’attribuzione della rappresentanza 

legale; 
e) le norme sull’ordinamento interno 

ispirato a principi di democrazia e di 
uguaglianza dei diritti di tutti gli 
aderenti, con la previsione 
dell’elettività delle cariche associative. 

f) la gratuità delle cariche associative e 
delle prestazioni fornite dagli 
aderenti. Per il responsabile di 
organizzazioni di carattere nazionale, 
iscritte nel registro nazionale di cui 

all’articolo 5 bis, l’atto costitutivo o lo 
statuto possono prevedere una deroga 
alla presente disposizione; 

g) i criteri per l’ammissione e 
l’esclusione degli aderenti ed i loro 
obblighi e diritti; 

h) la redazione del bilancio, nonché le 
modalità di approvazione dello stesso 
da parte dell’assemblea degli aderenti; 

i) le modalità di scioglimento 
dell’organizzazione. 

 
4. Le organizzazioni di volontariato 

possono assumere lavoratori dipendenti 
o avvalersi di prestazioni di lavoro 
autonomo esclusivamente nei limiti 
necessari al loro regolare funzionamento 
oppure occorrenti a qualificare o 
specializzare l’attività da esse svolta. 

 
5. Le organizzazioni svolgono le attività di 

volontariato mediante strutture proprie o, 
nelle forme e nei modi previsti dalla 
legge, nell’ambito di strutture pubbliche 
o con queste convenzionate. 

 

Art. 4 

Assicurazione degli aderenti ed 

organizzazioni di volontariato 
 
1. Le organizzazioni di volontariato 

debbono assicurare i propri aderenti, che 
prestano attività di volontariato, contro 
gli infortuni e le malattie connessi allo 
svolgimento dell’attività stessa, nonché 
per la responsabilità civile verso terzi. 

 
2. Con decreto del Ministro delle attività 

produttive, da emanarsi entro sei mesi 
dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, sono individuati 
meccanismi assicurativi semplificati, con 
polizze anche numeriche o collettive, e 
sono disciplinati i relativi controlli. 
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Art. 5 

Risorse economiche 
 

1. Le organizzazioni di volontariato 
traggono le risorse economiche per il 
loro funzionamento e per lo svolgimento 
della propria attività da: 

a) quote e contributi degli aderenti; 
b) contributi di privati; 
c) contributi dello Stato, delle regioni, 

degli enti locali, di enti o istituzioni 
pubbliche finalizzati esclusivamente al 
sostegno di specifiche e documentate 
attività o   progetti; 

d) contributi dell’Unione europea e di 
organismi internazionali; 

e) donazioni e lasciti testamentari; 
f) entrate derivanti da convenzioni; 
g) entrate derivanti da attività commerciali 

e produttive marginali; 
h) rendite derivanti da patrimoni; 
i) entrate derivanti da iniziative 

promozionali finalizzate al proprio 
finanziamento, quali feste e 
sottoscrizioni anche a premi; 
l) ogni altra entrata finalizzata al 

raggiungimento       degli scopi e 
compatibile con le finalità di cui 
agli articoli 1 e 2 della presente 
legge; 

 
2.  (soppresso) 
 
3. (soppresso) 
 
4. In caso di scioglimento, cessazione 

ovvero estinzione delle organizzazioni di 
volontariato, ed indipendentemente dalla 
loro forma giuridica, i beni che 
residuano dopo l’esaurimento della 
liquidazione sono devoluti ad altre 
organizzazioni di volontariato operanti 
in identico settore, secondo le 
indicazioni contenute nello statuto o 
nell’atto costitutivo o, in mancanza, 
secondo le disposizioni del codice civile. 

 

Art. 5 bis                                       

Registro delle organizzazioni di 
volontariato a 

carattere nazionale 
 

1. E’ istituito presso il Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali, 
Dipartimento delle politiche sociali e 
previdenziali, Direzione Generale per 
il volontariato, l’associazionismo 
sociale e le politiche giovanili, un 
registro delle organizzazioni di 
volontariato a carattere nazionale al 
quale possono iscriversi, ai fini 
dell’applicazione delle presente legge, 
le organizzazioni di volontariato a 
carattere nazionale in possesso dei 
requisiti di cui all’articolo 3. 

 
2. Per organizzazioni di volontariato, 

coordinamenti o federazioni di 
organismi di volontariato a carattere 
nazionale, si intendono quelle che 
svolgono attività e sono presenti in 
almeno cinque regioni e in almeno 
venti province del territorio nazionale. 

 
3. L’iscrizione nel registro delle 

organizzazioni di volontariato a 
carattere nazionale comporta il diritto 
di automatica iscrizione nel registro 
medesimo dei relativi livelli di 
organizzazione territoriale. 

 
4. Il Ministro del lavoro e delle politiche 

sociali, entro centoventi giorni dalla 
data di entrata in vigore della presente 
legge,  emana un apposito 
regolamento che disciplina il 
procedimento per l’iscrizione e la 
cancellazione nel predetto registro 
nonché la revisione periodica dello 
stesso, nel rispetto della legge 7 agosto 
1990, n. 241. 

 
5. Il regolamento deve prevedere un 

termine per la conclusione del 
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procedimento e può stabilire che, 
decorso inutilmente il termine 
prefissato, l’iscrizione si intenda 
assentita. 

 
6. L’iscrizione nel registro è condizione 

necessaria per stipulare le convenzioni 
e per usufruire dei benefici previsti dalla 
presente legge e dalle leggi regionali. 

 
7. Avverso i provvedimenti di rifiuto di 

iscrizione e avverso i provvedimenti di 
cancellazione è ammesso ricorso in via 
amministrativa al Ministro del lavoro 
e delle politiche sociali, che decide 
previa acquisizione del parere 
vincolante dell’Osservatorio nazionale 
di cui all’articolo 12. Avverso i 
provvedimenti di rifiuto di iscrizione e 
avverso i provvedimenti di 
cancellazione è ammesso, in ogni caso, 
entro sessanta giorni, ricorso al 
tribunale amministrativo regionale 
che decide, in camera di consiglio, nel 
termine di trenta giorni dalla 
scadenza del termine per il deposito 
del ricorso, sentiti i difensori delle 
parti che ne abbiamo fatto richiesta. 
La decisione del tribunale è 
appellabile, entro trenta giorni dalla 
sua notifica, al Consiglio di stato, il 
quale decide con le stesse modalità 
entro sessanta giorni. 

 

Art. 6 
Registri delle organizzazioni di volontariato 
istituiti dalle regioni e dalle province  
autonome 

 
1. Le regioni e le province autonome 

disciplinano l’istituzione e la tenuta dei 
registri regionali delle organizzazioni 
di volontariato non a carattere 
nazionale. 

 
2. L’iscrizione ai registri è condizione 

necessaria per accedere ai contributi 
pubblici, per stipulare le convenzioni, 

beneficiare delle agevolazioni fiscali e di 
ogni altro tipo previste dalla legge. 

 
3. Hanno diritto ad essere iscritte nei 

registri le organizzazioni di volontariato 
che abbiano i requisiti di cui all’articolo 
3 e che alleghino alla richiesta copia 
dell’atto costitutivo e dello statuto. 

 
4. Le Regioni e le province autonome 

determinano i criteri per la revisione 
periodica dei registri, al fine di verificare 
il permanere dei requisiti e l’effettivo 
svolgimento dell’attività di volontariato 
da parte delle organizzazioni iscritte. Le 
Regioni e le province autonome 
dispongono la cancellazione dal registro 
con provvedimento motivato. 

 
5. Contro il provvedimento di diniego 

dell’iscrizione o contro il provvedimento 
di cancellazione è ammesso ricorso, nei 
termini di trenta giorni dalla 
comunicazione, al tribunale 
amministrativo regionale, il quale decide 
in camera di consiglio, entro trenta 
giorni dalla scadenza del termine per il 
deposito del ricorso, uditi i difensori 
delle parti che ne abbiano fatto richiesta. 
La decisione del tribunale è appellabile, 
entro trenta giorni dalla notifica della 
stessa, al Consiglio di Stato, il quale 
decide con le medesime modalità e negli 
stessi termini. 

 
6. Le Regioni e le province autonome 

inviano ogni anno copia aggiornata dei 
registri all’Osservatorio Nazionale per il 
volontariato, previsto dall’articolo 12. Il 
Ministro del lavoro e delle politiche 
sociali invia ogni anno alle regioni e 
alle province autonome copia 
aggiornata del registro nazionale. Il 
Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali e le Regioni, ciascuno per le 
proprie competenze, svolgono 
periodicamente i controlli necessari 
alla verifica dei requisiti per il 
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permanere delle organizzazioni di 
volontariato nei rispettivi registri. 

 
7. Le organizzazioni iscritte nei registri 

sono tenute alla conservazione della 
documentazione relativa alle entrate di 
cui all’articolo 5, comma 1, con 
l’indicazione  nominativa dei soggetti 
eroganti. 

 

Art. 7 

Convenzioni 
 

1. Lo Stato, le Regioni, le province 
autonome, gli enti locali, e gli altri enti 
pubblici possono stipulare convenzioni 
con le organizzazioni di volontariato 
iscritte da almeno sei mesi nei registri di 
cui agli articoli 5-bis e 6. 

2. Le convenzioni devono contenere 
disposizioni dirette a garantire 
l’esistenza delle condizioni necessarie a 
svolgere con continuità le attività 
oggetto della convenzione, nonché il 
rispetto dei diritti e della dignità degli 
utenti. Devono inoltre prevedere forme 
di verifica delle prestazioni e di 
controllo della loro qualità che 
garantiscano il coinvolgimento degli 
utenti, nonché le modalità di rimborso 
delle spese. 

 
3. La copertura assicurativa di cui 

all’articolo 4 è elemento essenziale della 
convenzione  e gli oneri relativi sono a 
carico dell’ente con il quale viene 
stipulata la convenzione medesima. 

 

Art. 8 

Agevolazioni fiscali 
      

1. Gli atti costitutivi delle organizzazioni 
di volontariato di cui all’articolo 3 della 
presente legge, costituite 

esclusivamente per fini di solidarietà, e 
quelli connessi allo svolgimento delle 
loro attività sono esenti dall’imposta di 
bollo e dall’imposta di registro. 

 
2. Le operazioni effettuate dalle 

organizzazioni di volontariato di cui 
all’articolo 3 della presente legge, 
costituite esclusivamente per fini di 
solidarietà, non si considerano cessioni 
di beni né prestazioni di servizi ai fini 
dell’imposta sul valore aggiunto: le 
donazioni e le attribuzioni di eredità o 
di legato sono esenti da ogni imposta a 
carico delle organizzazioni. 

 
3. All’Articolo 17 della legge 29 

dicembre 1990, n.408, dopo il comma 
1, è aggiunto il seguente: “1-ter. Con i 
decreti legislativi di cui al comma1, e 
secondo i medesimi principi e criteri 
direttivi, saranno introdotte misure 
volte a favorire le erogazioni liberali in 
denaro a favore delle organizzazioni di 
volontariato costituite esclusivamente 
ai fini di solidarietà, purché le attività 
siano destinate a finalità di 
volontariato, riconosciute idonee in 
base alla normativa vigente in materia e 
che risultano iscritte senza interruzione 
da almeno due anni negli appostiti 
registri. A tal fine, in deroga alla 
disposizione di cui alla lettera a del 
comma 1, dovrà essere prevista la 
deducibilità delle predette erogazioni, 
ai sensi degli articoli 10, 65 e 110 del 
testo unico delle imposte sui redditi, 
approvato con decreto del Presidente 
della Repubblica il 22 dicembre 1986, 
n.317, per un ammontare non superiore 
a 5.000,00 euro ovvero, ai fini del 
reddito d’impresa, nella misura del 50 
per cento della somma erogata entro il 
limite del 2 per cento degli utili 
dichiarati e fino ad un massimo di 
100.000,00 euro. 
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4. I proventi derivanti da attività 
commerciali e produttive marginali non 
costituiscono redditi imponibili ai fini 
IRPEG e ILOR qualora sia 
documentato il loro totale impiego per i 
fini istituzionali dell’organizzazione di 
volontariato. Sulle domande di 
esenzione, previo accertamento della 
natura e dell’entità delle attività, decide 
il Ministro dell’economia e delle 
Finanze con proprio decreto, di 
concerto con il ministro del lavoro e 
delle politiche sociali. 

 

Art. 8 bis 

Tributi locali 
 
1. Gli enti locali possono deliberare 

riduzioni su tributi di propria 
competenza per le organizzazioni di 
volontariato, qualora non si trovino in 
condizioni di dissesto ai sensi del 
decreto legislativo 25 febbraio 1995, 
n.77, e successive modificazioni. 

 

Art. 9 

Valutazione dell’imponibile 
 
1. Alle organizzazioni di volontariato 

iscritte nei registri di cui agli articoli 5-
bis e 6 si applicano le disposizioni di cui 
all’articolo 20, comma 1, del decreto del 
Presidente della Repubblica 23 
settembre 1973, n.538. 

 

Art. 9 bis 

Flessibilità dell’orario di lavoro 
 
1. I lavoratori che facciano parte di 

organizzazioni iscritte nei registri di 
cui agli articoli 5 bis e 6 e di 
associazioni di promozione sociale, di 

cui alla legge 7 dicembre 2000, n.383,  
per poter espletare l’attività prevista 
da convenzioni stipulate con enti 
pubblici, hanno diritto ad usufruire, 
compatibilmente con l’organizzazione 
aziendale, o dell’amministrazione di 
appartenenza, di forme di flessibilità 
dell’orario e dell’organizzazione del 
lavoro, secondo la disciplina prevista 
dai contratti o dagli accordi collettivi, 
quali: part time reversibile, telelavoro 
e lavoro a domicilio, orario flessibile in 
entrata ed in uscita, flessibilità sui 
turni, orario concentrato. 

 
2. Ad un rappresentante per ogni 

organizzazione di volontariato iscritta nel 
registro nazionale e per ogni associazione 
di promozione sociale iscritta nel registro 
di cui al comma 1 dell’art. 7 della legge 
7.12.2000, n. 383, che ricopra, secondo lo 
Statuto, cariche dirigenziali elettive di 
carattere nazionale e che per 
l’espletamento dei compiti di istituto sia 
costretto alla sospensione dell’esercizio 
dell’attività lavorativa, è riconosciuto, a 
richiesta, il collocamento in aspettativa 
non retribuita, per la durata del mandato 

 

3.  I periodi di aspettativa di cui al comma 
precedente sono considerati utili ai fini 
del riconoscimento di ogni prestazione 
connessa alla copertura assicurativa 
obbligatoria ed in particolare del diritto e 
della misura della pensione a carico del 
fondo previdenziale di appartenenza, ivi 
comprese le gestioni previdenziali dei 
lavoratori autonomi, qualora questi 
sospendano l’esercizio della loro attività 
per la durata del mandato. 

 
4. L’accertamento delle condizioni e dei 

requisiti per l’accesso ai benefici di cui 
ai commi precedenti è demandato agli 
enti previdenziali ai quali è rivolta 
copia dell’istanza iniziale trasmessa al 
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datore di lavoro. Verificata la 
regolarità del diritto all’aspettativa o 
alla sospensione dell’attività, l’ente 
previdenziale provvede all’accredito 
della contribuzione figurativa correlata 
alla retribuzione della categoria e 
qualifica professionale posseduta, di 
volta in volta adeguata in relazione alla 
dinamica salariale e di carriera, previa 
acquisizione di idonea 
documentazione. E’ prevista la 
possibilità di accredito ad integrazione, 
ai sensi del comma 5, art.3, del decreto 
legislativo 16.9.96 n. 564. 

 
5. L’articolo 19 della legge 7 dicembre 

2000, n. 383 è abrogato. 
 

Art. 10 

Norme regionali e delle province 
autonome 
 
1. Le leggi regionali e le leggi delle 

province autonome di Trento e 
Bolzano, concorrono alla promozione 
e favoriscono lo sviluppo delle 
organizzazioni di volontariato, 
salvaguardandone l’autonomia di 
organizzazione e di iniziativa. 

 
2. In particolare disciplinano: 
a) le modalità cui dovranno attenersi le 

organizzazioni per lo svolgimento delle 
prestazioni che formano oggetto 
dell’attività di volontariato, all’interno 
delle strutture pubbliche e di strutture 
convenzionate con le Regioni e le 
province autonome; 

b) le forme di partecipazione delle 
organizzazioni iscritte nei registri di 
cui agli articoli 5 bis e 6 alla 
programmazione e alla realizzazione 
concertata degli interventi e dei servizi 
nei settori in cui esse operano; 

c) i requisiti ed i criteri che danno titolo di 
priorità nella scelta delle organizzazioni 

per la stipulazione delle convenzioni, 
anche in relazione ai diversi settori di 
intervento; 

d) gli organi e le forme di controllo, 
secondo quanto previsto dall’articolo 6; 

e) le condizioni e le forme di finanziamento 
e di sostegno delle attività di 
volontariato; 

f) la partecipazione dei volontari aderenti 
alle organizzazioni iscritte nei registri di 
cui agli articoli 5 bis e 6 ai corsi di 
formazione, qualificazione e 
aggiornamento professionale svolti o 
promossi dalle Regioni, dalle province 
autonome e dagli enti locali nei settori di 
diretto intervento delle organizzazioni 
stesse. 

 

Art. 11 

Diritto all’informazione ed accesso ai 
documenti amministrativi 
 
1. Alle organizzazioni di volontariato, 

iscritte nei registri di cui agli articoli 5-
bis e 6, si applicano le disposizioni di 
cui al capo V della legge 7 agosto 1990, 
n. 241. 

 
2. Ai fini di cui al comma 1, sono 

considerate situazioni giuridicamente 
rilevanti quelle attinenti al 
perseguimento degli scopi statutari delle 
organizzazioni. 

 

Art. 11 bis 

Messaggi di utilità sociale 
 
1. Ai sensi dell’articolo 3 della legge 7 

giugno 2000, n. 150, la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri trasmette alla 
società concessionaria del servizio 
pubblico radiotelevisivo i messaggi di 
utilità sociale ricevuti 



Testo della proposta di legge del centrosinistra sul volontariato, di modifica della L.266/91 
 

Welfare – Note, Idee, Comunicazioni, Informazioni, Proposte         Gennaio 2004        Impresa  Sociale 
 

 

32

dall’Osservatorio nazionale per il 
volontariato. 

 

Art. 12 

Osservatorio nazionale per il volontariato 
 
1. Con decreto del Ministro del lavoro e 

delle politiche sociali è istituito 
l’Osservatorio nazionale per il 
volontariato, di seguito denominato 
“Osservatorio”. 

 
1bis L’Osservatorio è presieduto dal 
Ministro del lavoro e delle politiche 
sociali o da un suo delegato ed è 
composto da ventiquattro membri, di cui 
dieci rappresentanti delle organizzazioni 
a carattere nazionale iscritte nel registro 
nazionale di cui all’articolo 5 bis, dieci 
rappresentanti delle altre organizzazioni 
iscritte nei registri regionali, tre esperti e 
un rappresentante dei Centri di Servizio 
per il volontariato. Alle sedute 
dell’Osservatorio partecipano quali 
invitati tre rappresentanti delle 
organizzazioni sindacali maggiormente 
rappresentative. 

 

1ter l’Osservatorio elegge un 
vicepresidente tra i suoi 
componenti di espressione delle 
organizzazioni di volontariato, 
dura in carica tre anni ed i suoi 
componenti non possono essere 
nominati per più di due mandati. 

 

      1 quater     Per lo svolgimento dei suoi 
compiti l’Osservatorio adotta un 
apposito regolamento. 

 

1 quinquies L’Osservatorio, che si avvale 
del personale, dei mezzi e dei 
servizi messi a disposizione dalla 
Direzione Generale del 

volontariato, l’associazionismo 
sociale e le politiche giovanili del 
Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali, ha in particolare 
i seguenti compiti: 

a) assiste il Ministro del lavoro e 
delle politiche sociali nella 
tenuta e nell’aggiornamento del 
registro nazionale; 

b) esprime pareri e formula 
proposte sulle normative che 
coinvolgono il volontariato; 

c) promuove studi e ricerche sul 
volontariato in Italia e all’estero; 

d) approva progetti sperimentali 
elaborati anche in collaborazione 
con gli enti locali da 
organizzazioni di volontariato, 
iscritte nei registri di cui agli 
articoli 5 bis e 6 per far fronte ad 
emergenze sociali e per favorire 
l’applicazione di metodologie di 
intervento particolarmente 
avanzate; 

e) sostiene e promuove, anche con 
la collaborazione delle Regioni e 
di altri soggetti istituzionali, 
iniziative di formazione ed 
aggiornamento per lo 
svolgimento delle attività delle 
organizzazioni, nonché progetti 
di informatizzazione e di banche 
dati nei settori disciplinati dalla 
presente legge; 

f) pubblica un rapporto biennale 
sull’andamento del fenomeno e 
sullo stato di attuazione delle 
normative nazionali e regionali; 

g) promuove iniziative di 
informazione e comunicazione, e 
altre iniziative finalizzate alla 
circolazione delle notizie 
attinenti l’attività di 
volontariato; 

h) stabilisce raccordi con altri 
organismi istituzionali e soggetti 
nazionali e regionali che 
perseguano analoghe finalità, 
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anche allo scopo di promuovere 
il coordinamento delle politiche 
di sviluppo delle attività di 
volontariato e di promozione 
sociale nella lotta all’esclusione 
sociale e nella tutela del 
patrimonio ambientale e 
culturale. In particolare, 
l’Osservatorio svolge la sua 
attività in collaborazione con 
l’Osservatorio nazionale 
dell’associazionismo di cui 
all’articolo 11 della legge 7 
dicembre 2000, n. 383; 

i) promuove, con cadenza 
triennale, una conferenza 
nazionale del volontariato, alla 
quale partecipino i soggetti 
istituzionali, le organizzazioni e 
gli operatori interessati; 

l) esamina i messaggi di utilità 
sociale redatti dalle 
organizzazioni iscritte nei 
registri di cui agli articoli 5 bis e 
6, e li trasmette alla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri. 

m) promuove iniziative volte al 
monitoraggio e alla verifica del 
funzionamento dei Centri di 
servizio per il volontariato di cui 
all’art. 15. 

 

2. Per gli oneri derivanti dall’attuazione del 
presente articolo è autorizzata la spesa 
massima di  Euro 1 milione per gli anni 
2003 e 2004. 

 

 

Art. 12 bis 

Fondo nazionale per il volontariato 
 
1. E’ istituito, presso il Ministero del 

lavoro e delle politiche sociali, il 
Fondo nazionale per il volontariato, 

finalizzato a sostenere 
finanziariamente le  iniziative e i 
progetti di cui alle lettere d) ed e) del 
comma 1 quinquies dell’articolo 12. 

 
2. Per il funzionamento del Fondo è 

autorizzata una spesa di 10 milioni di 
Euro per ciascuno degli anni 2003 e  
2004, utilizzando una percentuale 
dell’ammontare complessivo delle 
vincite di tutti i concorsi pronostici 
non riscosse dai vincitori. 

 

Art. 13 

Limiti di applicabilità 
 

1. E’ fatta salva la normativa vigente per le 
attività di volontariato non contemplate 
nella presente legge, con particolare 
riferimento alle attività di cooperazione 
internazionale allo sviluppo, di 
protezione civile e del servizio civile 
nazionale. 

 

Art. 14 

Autorizzazione di spesa e copertura 
finanziaria 
 
1. All’onere derivante dall’applicazione 

della presente legge per ciascuno degli 
anni 2003 e 2004 si provvede mediante 
riduzione dello stanziamento iscritto ai 
fini del bilancio triennale 2003-2005, 
dello stanziamento iscritto nell’unità 
provvisionale di base 7.1.3.3. Fondo 
Speciale di parte corrente dello Stato di 
previsione del Ministero dell’economia e 
finanze, allo scopo parzialmente 
utilizzando l’accantonamento relativo al 
ministero dell’economia e finanze. 
Il Ministro dell’economia e delle 

Finanze è autorizzato ad apportare, con 
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propri decreti, le occorrenti variazioni di 

bilancio.  

 

Art. 15 

Fondi speciali presso le Regioni 
 
1. Gli enti di cui all’articolo 12, comma 1, 

del decreto legislativo 20 novembre 
1990, n. 356, devono prevedere nei 
propri statuti che una quota non inferiore 
ad un quindicesimo dei propri proventi, 
al netto delle spese di funzionamento e 
dell’accantonamento di cui alla lettera d) 
del comma 1, dello stesso articolo 12 
venga destinata alla costituzione di fondi 
speciali presso le Regioni al fine di 
istituire, per il tramite degli enti locali, 
Centri di servizi a disposizione delle 
organizzazioni di volontariato, e da 
questi gestiti, con la funzione di 
sostenerne e qualificarne l’attività. 

 
2. (soppresso) 
 
3. Le modalità di attuazione delle norme di 

cui al comma 1, saranno stabilite con 
decreto del Ministro del tesoro, di 
concerto con il Ministro del Lavoro e 
delle Politiche sociali, sentito 
l’Osservatorio nazionale per il 
volontariato, entro tre mesi dalla data di 
pubblicazione della presente legge. 

 

Art. 15 bis 

Centri di servizio per il volontariato 
 

1. I Centri di servizio per il volontariato, 
di cui al comma 1 dell’articolo 15, 
hanno la funzione di sostenere e 
qualificare l’attività delle 
organizzazioni di volontariato, 
attraverso la erogazione di servizi di: 

a) formazione; 
b) informazione e documentazione; 
c) accompagnamento alla promozione di 

nuove iniziative di volontariato e 
consolidamento di quelle già esistenti; 

d) consulenza tecnica, fiscale ed 
amministrativa; 

e) sostegno alla progettazione, all’avvio e 
alla realizzazione di specifiche attività 
e progetti delle organizzazioni di 
volontariato.  

 
2. I Centri di servizio redigono bilanci 

preventivi e consultivi e li trasmettono 
al Comitato di gestione competente 
per territorio e all’Osservatorio 
nazionale per il volontariato. 

 
3. Al fine di riequilibrare le risorse a 

disposizione in ciascun ambito 
regionale, presso il Ministero del 
Lavoro e delle Politiche sociali è 
istituito il fondo di perequazione 
nazionale, alimentato da un quinto dei 
fondi di cui al comma 1 dell’articolo 
15. 

 
4. Con il decreto del Ministro del Lavoro 

e delle Politiche sociali di cui al 
comma 3 del precedente articolo 15 
saranno stabilite le modalità di 
attuazione delle norme di cui al 
comma 3 del presente aticolo. 

 

Art. 16 

Norme transitorie e finali 
 
1. Fatte salve le competenze delle Regioni 

a statuto speciale e delle province 
autonome di Trento e Bolzano, le 
Regioni provvedono a emanare o 
adeguare le norme per l’attuazione dei 
principi contenuti nella presente legge 
entro un anno dalla data della sua entrata 
in vigore. 
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Documento del Forum del Terzo Settore sulla revisione della L. 266/91 
 

La riforma della legge sul Volontariato: 
chiediamo e proponiamo un percorso consapevole e partecipato 

 
 
Il sottosegretario al Ministero del Lavoro e 
delle Politiche sociali Sen. Grazia Sestini, 
durante l’incontro dell’Osservatorio 
Nazionale del Volontariato, ricostituito il 17 
settembre 2003 dopo la Conferenza nazionale 
di Arezzo dello scorso ottobre, ha presentato 
una proposta di riforma della legge 266/91 sul 
Volontariato. Ha inoltre comunicato la 
volontà del Ministero di effettuare una 
convention nazionale del volontariato per il 
prossimo sabato 8 novembre 2003. 
Diverse organizzazioni, federazioni, 
coordinamenti nazionali di volontariato si 
sono insieme ritrovati per discutere la 
proposta e confrontarsi sul percorso 
opportuno. 

Innanzitutto cogliamo positivamente una 
ripresa di iniziativa sul tema della riforma 
della legge 266/91. Ci ha però stupito il 
metodo con il quale si è giunti al testo 
propostoci. Infatti nell’incontro 
dell’Osservatorio tenutosi al termine della 
Conferenza nazionale del Volontariato di 
Arezzo lo scorso 13 ottobre 2002 ci era stato 
proposto un percorso di raccolta di pareri 
sulla proposta presentata nella medesima 
Conferenza e discussa nel gruppo di lavoro n. 
1 che aveva anche elaborato un documento di 
lavoro ufficiale. Ci era anche stato 
preannunciato l’insediamento del nuovo 
Osservatorio che avrebbe dovuto 
accompagnare questa raccolta di pareri. Tale 
insediamento è avvenuto invece solo lo scorso 
settembre. 
Ci ha inoltre meravigliato la presentazione di 
un testo, sensibilmente differente in più punti 
da quello discusso ad Arezzo, senza 
comprendere i motivi dei cambiamenti nuovi 
e in gran parte differenti da quelli suggeriti 
dal gruppo di lavoro di Arezzo, sul quale 
dovremmo esprimere in breve tempo 
osservazioni, limitando così il confronto. 

Riteniamo necessario che il dibattito sulla 
riforma della legge 266/91 coinvolga tutto il 
volontariato italiano, con l’urgenza necessaria 
per un aggiornamento di cui si parla da anni, 
ma anche con i tempi e i modi per rendere il 
dibattito realmente partecipato da tutti. La 
convention di novembre sarà un utile 
momento di confronto, ma non potrà 
esaurirlo. 

Relativamente al merito, manifestiamo una 
forte preoccupazione per l’idea di 
volontariato che si evince dal testo. Diversi 
sono i punti che non condividiamo in quanto 
tendono a mutare la natura del volontariato 
nelle sue intrinseche caratteristiche di 
gratuità e solidarietà, a limitarne la sua 
autonomia nello sviluppo, il suo contributo 
responsabile alla cultura della solidarietà, al 
bene comune, nell’esercizio di una vera 
sussidiarietà. 

In particolare ci preoccupa la scomparsa da 
diversi articoli del vincolo per il volontariato 
ad agire “esclusivamente per fini di 
solidarietà”. Il venir meno di quest'obbligo e 
di questo fine di fatto fa venir meno una 
caratteristica fondamentale che ha sinora 
distinto il volontariato dalle altre associazioni 
e da quelle di promozione sociale in 
particolare, snaturando nei fatti una 
peculiarità che dalle origini ha caratterizzato 
il volontariato nell’universo del terzo settore. 

La riduzione a due terzi dell’elettività delle 
cariche associative limita il principio 
democratico delle organizzazioni che hanno 
visto in questo aspetto una garanzia 
dell’autonomia e del principio della libera 
partecipazione democratica. La proposta di 
deroghe, avanzata per motivi tecnici da 
alcune associazioni, qui è così estesa da 
rischiare lo snaturamento del volontariato 
inteso dalla legge. Diverso, e da tutelare, è il 
caso nel quale la presenza nelle 
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organizzazioni di un membro autorevole di un 
altro ente, promuova il mantenimento 
dell’ispirazione a principi e valori che i 
membri dell’organizzazione interpretano 
nell’azione e nella vita associativa.  

Le risorse per il volontariato costituiscono un 
aspetto importante che si aggiunge al suo 
originale “capitale” costituito dall’impegno 
volontario delle persone che costituiscono 
l’organizzazione. Ma l’ampliamento delle 
possibilità di entrate per le organizzazione 
anche a strumenti di “mercato sociale” quale 
i titoli sociali (buoni e voucher) rischiano di 
snaturarne il ruolo. Riteniamo che le 
prestazioni delle associazioni di volontariato 
possono essere regolate solo da convenzioni, 
solo così associazioni che basano azioni e 
servizi sul lavoro gratuito e lo spirito solidale 
dei volontari possono raccordarsi con 
istituzioni ed enti. Infatti, quelli svolti dalle 
associazioni di volontariato, sono servizi per 
definizione fuori mercato, altrimenti si finisce 
col snaturare il volontariato e col mettere in 
concorrenza volontariato e imprese sociali, 
soggetti che per la loro diversa natura sono 
piuttosto chiamati alla cooperazione. 
L’articolo in merito alle agevolazioni fiscali 
ha recepito positivamente le novità introdotte 
dalla legge 383/00. Ribadiamo la necessità di 
affrontare il tema della riduzione dell’IVA, 
pur conoscendo le difficoltà di relazione con 
la normativa comunitaria. 

L’Osservatorio Nazionale del Volontariato 
rimane strumento di consulenza del Ministro 
sulle tematiche del volontariato. Ma 
nell’ampliare da dieci a venti il numero dei 
rappresentanti delle organizzazioni di 
volontariato si tralascia di indicare che essi, 
o almeno una parte di essi, siano individuati 
tra le organizzazioni operanti in almeno sei 
regioni, affinché possano essere 
maggiormente rappresentativi della realtà 
multiforme del volontariato italiano. 
Trattandosi infatti di un organismo nazionale 
riteniamo opportuno e necessario che veda la 
partecipazione di soggetti che abbiano il più 
possibile uno sguardo e un’esperienza non 
solo locale, ma il più possibile ampia e 
rappresentativa, rafforzando la capacità del 

volontariato di mantenere la propria 
capillarità e dimensione locale, valorizzata e 
favorita dalla partecipazione a reti, 
coordinamenti e federazioni che promuovono 
la connessione con un ambito globale. 

In tema di Centri di Servizio per il 
Volontariato si compie un vero e proprio 
capovolgimento oltre ad una riduzione dei 
fondi che rischia di limitare la capacità di 
lavoro dei Centri. Il legislatore nel 1991, 
sostenuto successivamente da tre sentenze 
della Corte Costituzionale e un 
provvedimento del Consiglio di Stato, aveva 
disegnato un meccanismo innovativo, 
fortemente improntato alla sussidiarietà e al 
principio di autonomia e corresponsabilità 
sociale del volontariato. Lo sviluppo e il 
sostegno del volontariato è affidato ai Centri 
di Servizio, gestiti e diretti dallo stesso 
volontariato, che utilizza un quindicesimo dei 
proventi (detratte le spese) delle fondazioni di 
origine bancaria, con il controllo dei 
Comitati di Gestione. Questi ultimi sono 
caratterizzati dalla maggioranza assoluta dei 
membri delle fondazioni bancarie (e con la 
presenza significativa delle istituzioni 
Regione, Comuni, e Governo) che essendo 
enti autonomi e di carattere privato che 
finanziano i centri nell'ambito dei loro 
obblighi e delle loro finalità sociali, possono 
così conservare il controllo sul denaro messo 
da loro a disposizione. Una scelta presente 
nella 266/91, sostenuta da tutti gli 
schieramenti parlamentari nel '91, basata 
sulla diversificazione dei compiti e dei ruoli, 
che tutela l’autonomia del volontariato nel 
determinare il proprio futuro e il proprio 
sviluppo, con un meccanismo di controllo 
certo, distinto e affidato a chi mette a 
disposizione le risorse. 
Con la proposta del Ministero invece si 
rischia di limitare la possibilità per il 
volontariato di autodeterminare il proprio 
sviluppo, di determinare liberamente i propri 
indirizzi, di realizzare forme trasparenti, 
efficaci ed efficienti di promozione del suo 
ruolo a beneficio dell’interesse generale. Si 
rischia così di contrastare lo spirito stesso 
della nostra Carta costituzionale nello 
stabilire i rapporti tra società civile e 
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istituzioni, confermato dalle sentenze, 355/92 
e 300/93 della Corte costituzionale, che, ben 
prima della modifica dell’art. 118 che 
introduce della nostra Costituzione il 
principio di sussidiarietà, affermano l’ 
“irrinunciabile autonomia alle organizzazioni 
di volontariato e alle loro attività 
istituzionali”. I fondi dei Centri di servizio 
sono aumentati in questi anni portando 
diversi Centri a scegliere di utilizzarne una 
parte anche per il sostegno economico ai 
progetti delle organizzazioni di volontariato, 
per permettere e favorire così lo sviluppo del 
volontariato e della cultura della solidarietà. 
Nella proposta del Ministero i Comitati di 
Gestione assumono invece un ruolo diretto, 
scavalcando i Centri di Servizio gestiti dal 
Volontariato, riservandosi il 40% dei fondi 
per il loro funzionamento, per il 
finanziamento diretto dei progetti e del 
funzionamento delle organizzazioni di 
volontariato. Ciò comporta anche un 
problema di verifica e controllo che viene a 
mancare sui Comitati di Gestione, mentre i 
Centri sono controllati dai Comitati ai quali 
rendicontano annualmente sulla base di 
programmi di attività approvati da essi. 
Il meccanismo di calcolo del fondo da 
destinare ai Centri di Servizio, attualmente 
dell’ordine di un quindicesimo della 
differenza tra proventi e spese delle 
fondazioni, è diminuito da un diverso sistema 
di calcolo proposto sempre nella bozza di 
riforma. Senza contare che a partire dal 2001 
i fondi stanno diminuendo sensibilmente a 
seguito dell’esiguità delle rendite finanziarie. 
Meglio sarebbe mantenere un 
differenziazione tra organismi: da una parte 
quelli di indirizzo e gestione e dall’altra 
quelli di controllo, valorizzando la 
sperimentazione attuata in alcuni ambiti 
regionali dai centri di Servizio in sinergia con 
i rispettivi Comitati di Gestione, dove i primi 
hanno proposto un bando di finanziamento al 
volontariato con meccanismi trasparenti e 
pubblici, attuati da commissioni miste con la 
presenza diretta anche di rappresentanti dello 
stesso Comitato di Gestione, mentre i secondi 
approvano il bando all’interno del 
programma annuale del Centro ed effettuano 

un reale controllo, lasciando invece 
l’autonomia dell’indirizzo e dei contenuti al 
volontariato. 
Sarà opportuno individuare forme che 
favoriscano e normino la compresenza 
equilibrata nell’azione dei Centri di fondi per 
i servizi e fondi per il sostegno economico ai 
progetti delle organizzazioni. Ma queste 
dovranno evitare rigidi meccanismi che non 
considerino le diversità di situazione locale, 
di entità dei fondi, di necessità specifiche e 
dell'evoluzione dei bisogni del volontariato. 
Il Volontariato ha sicuramente bisogno di 
maggiori risorse, di maggiore efficacia ed 
efficienza nei servizi rivolti al suo sviluppo. 
Per questo la strada che proponiamo non è 
quella della diminuzione dei fondi e della loro 
suddivisione  affidata ad altri “illuminati” 
perché esterni. Proponiamo la strada di una 
maggiore, più significativa, più vincolante 
partecipazione del volontariato nei Centri di 
Servizio come governo dell’indirizzo e della 
gestione, come utilizzatore attento ed esigente 
dei servizi, chiedendo maggiore qualità, 
tempestività, appropriatezza delle risposte. 
Proponiamo la strada della valutazione 
attenta e continuativa ed esigente, realizzata 
dal mondo del volontariato, e dai Comitati di 
gestione. Riteniamo possibile su questo 
terreno un’alleanza forte con le fondazioni di 
origine bancaria, rendendole soggetto 
riconosciuto e conosciuto dal volontariato per 
le risorse che mettono a disposizione, su cui 
sono chiamate nei Comitati ad esercitare un 
controllo reale, finalizzato a rendere più 
efficaci le risorse messe a disposizione. Per 
questo non serve essere soggetto di indirizzo, 
ma soggetto terzo che “misura” il grado di 
rispondenza delle azioni al progetto 
presentato. 

Per questi motivi le organizzazioni firmatarie 
propongono un percorso informativo, di 
dibattito, di raccolta di informazioni da 
realizzarsi durante il mese di ottobre 2003, 
capillarmente nel mondo del volontariato, 
almeno a livello regionale e auspicabilmente a 
livello provinciale e locale. Le organizzazioni 
di volontariato delle reti firmatarie e i Centri 
di Servizio per il Volontariato sono impegnati 
in questo percorso per favorire la massima 
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informazione, la più intensa discussione e la 
più proficua raccolta di osservazioni. 

 
A tale fine vi proponiamo questo strumento 
dove sono contenuti: la proposta di riforma 
della legge 266/91 in un quadro sinottico con 
tutte le proposte in campo, con anche le nostre 
osservazioni e proposte, un modulo per farci 
giungere le vostre osservazioni e per indicare 
la vostra adesione a questi documenti e al 
percorso, che vi chiediamo di inviarci quanto 
prima, anche in vista di prossime iniziative. 
 
 Firme delle organizzazioni proponenti: 
 

Forum Permanente del Terzo Settore, 
ANPAS, ARCI, AUSER, AVIS, Cesiav, 
Confederazione Nazionale Misericordie 

d’Italia, Centro Nazionale per il 
Volontariato, CSV.net (Coordinamento 

Nazionale Centri Servizio per il 
Volontariato), E.V.A.N., F.I.S.H., FOCSIV, 

La Gabbianella, LEGAMBIENTE,  
Mo.V.I., Seniores Italia, Società San 

Vincenzo De Paoli, UISP 
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Assemblea del Forum Terzo settore 

 
ASSEMBLEA NAZIONALE  del  FORUM TERZO SETTORE 

Roma, 4-5 Dicembre 2003 
 
Dal 97 ad oggi il Forum Permanente 
Terzo Settore è passato da 52 associazioni 
aderenti a 106, si tratta dei maggiori 
e più qualificati sistemi associativi 
del Paese. 
Questa adesione massiccia rappresenta 
non solo il successo organizzativo 
del Forum, la convalida del suo progetto, 
ma in primo luogo la volontà di ciò 
che abbiamo chiamato terzo settore di 
rappresentarsi in quanto tale, di segnalare 
ed agire la propria soggettività, il 
proprio ruolo nella società italiana, nelle 
relazioni col sistema istituzionale e 
con le altri parti sociali. 
Si è realizzata negli anni l’intuizione 
iniziale del progetto Forum, quella di 
coprire uno spazio politico e di 
rappresentanza, 
dell’esigenza di identità di 
un’insieme vasto di organizzazioni che 
in Italia svolgono funzioni essenziali nel 
sistema partecipativo, nel welfare, nella 
rappresentanza dei diritti di cittadinanza. 
Così ha preso spazio il profilo di 
un “pubblico non statale” vicino alle 
istanze dei cittadini e portatore di 
innovazioni sociali ed istituzionali cioè 
un privato sociale, impegnato nel 
rinnovamento 
dello spazio pubblico, nella 
riforma della politica e del tessuto 
democratico del Paese. La cultura di 
fondo che ha ispirato questo impegno è 
stata quella del rilancio dei valori di 
solidarietà, responsabilità, partecipazione, 
promozione dei diritti, affermazione 
di un welfare-mix capace di valorizzare 
le risorse delle comunità. In 
questa direzione è andata la forte iniziativa 
per ottenere e rafforzare la 
legislazione di riconoscimento e tutela 
di soggetti giuridici di terzo settore 
(associazionismo di promozione sociale, 

volontariato, organismi di cooperazione 
internazionale, cooperazione 
sociale e oggi impresa sociale) ed il 
tentativo di realizzare attraverso la 
concertazione e il dialogo istituzionale 
(si ricordi tra tutti l’azione di sostegno 
della legge 328 di riforma del sistema 
di protezione sociale) le condizioni 
normative e operative 
di attivazione di una logica 
equilibrata ed efficace di sussidiarietà 
orizzontale. Si è 
trattato di uno sforzo notevole, 
non privo di limiti e contraddizioni. 
Ma un dato di 
fondo è stato acquisito con 
successo al di là delle piccole 
e pur importanti vittorie ottenute 
su singoli provvedimenti 
e in diverse parti del Paese. 
La unitarietà e l’autonomia 
del Forum del Terzo Settore 
hanno superato esami importanti 
nei confronti di diversi 
Governi e delle altre parti 
sociali, così come nella dinamica 
dei movimenti della 
società italiana di questi anni. 
E’ una vittoria di tutti ed un 
bene prezioso da tutelare e 
dal quale ripartire per una 
nuova fase! Forse, talora, si è pagato 
un prezzo di agibilità e di visibilità 
dell’iniziativa 
del Forum. Forse qualche 
volta è prevalsa un’immagine di difesa 
corporativa del terzo settore e forse 
qualche volta ci si è fermati, non si è 
preso parte di fronte a fatti e vicende 
anche rilevanti. Ma alla fine non può 
non essere riconosciuta una valutazione 
importante di continuità e di forza, di 
piena autonomia politica nella rappresentanza 
del Forum, nella capacità di 
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interpretazione degli orientamenti di 
fondo delle organizzazioni che vi aderiscono. 
Non era scontato e non era facile. 
Il confronto con i Governi che si 
sono alternati alla guida del Paese ha 
comportato l’esigenza di confrontarsi 
con riferimenti culturali e metodologie 
istituzionali che hanno avuto un impatto 
sul nostro mondo, come sull’insieme 
della società italiana. Così come la 
dinamica delle relazioni con le altri 
parti sociali e con i movimenti ha avuto 
un’incidenza diretta sugli umori e 
sulle dinamiche delle nostre organizzazioni. 
Ma alla fine il profilo culturale e 
lo spazio politico del Forum si sono 
affermati con chiarezza e questa tenuta 
si è via via trasformata in rafforzamento 
dell’identità del terzo settore e 
della sua capacità negoziale ai vari 
livelli. 
Ora si chiude una fase della vita del 
Forum, quella della difficile legittimazione, 
interna ed esterna e deve aprirsene 
una nuova e più matura, quella 
del Forum del Terzo Settore come attore 
del cambiamento, come vero motore 
di innovazione sociale e istituzionale. 
Non c’è nulla di scontato, di automatico 
in questo passaggio, anzi vi sono 
rischi che devono essere ben presenti 
alla consapevolezza di tutti e che 
riguardano la qualità, la maturità, la 
trasparenza democratica delle nostre 
organizzazioni, la volontà effettiva di 
assegnare al Forum un ruolo più forte e 
pienamente condiviso di attore politico. 
Ma non è solo un fatto interno, si 
tratta di capire anche se c’è un interesse 
generale a che si affermi nel Paese 
un progetto di terzo settore che sia 
motore di rinnovamento istituzionale, 
di innovazione del welfare, attore di 
una più articolata rappresentanza 
sociale. Non è solo un problema delle 
nostre organizzazioni la realizzazione 
di un progetto di terzo settore attore 
del rinnovamento e dell’estensione del 
tessuto democratico del Paese; è una 
sfida per noi stessi che noi rilanciamo a 

tutti: alla politica, alle istituzioni, alle 
altre parti sociali, ai movimenti della 
società italiana. Il Forum del Terzo Settore 
in questi anni ha elaborato e proposto 
piattaforme importanti, vi sono 
documenti di grande efficacia che illustrano 
la forza operativa dei nostri 
argomenti e, quindi, anche la nostra 
capacità di iniziativa concreta sul terreno 
del negoziato istituzionale e dell’innovazione. 
Questo materiale è oggi 
a disposizione del Forum e dei nostri 
interlocutori sociali ed istituzionali, ma 
la sfida di cui parliamo si concentra 
fondamentalmente in quattro punti. 
 
UNA DEMOCRAZIA PARTECIPATIVA 
L’associazionismo di promozione 
sociale, il volontariato, la cooperazione 
sociale, le Ong di cooperazione allo sviluppo 
sono gli eredi di una tradizione 
peculiare della democrazia italiana. 
Una tradizione che ha saputo adeguarsi 
ed innovarsi nel vivo della storia della 
società italiana. Il terzo settore di cui 
parliamo non è semplicemente la somma 
di alcuni comparti associativi. Esso 
ha alla base la partecipazione e la 
disponibilità 
volontaria dei cittadini o l’esercizio 
di un’utenza consapevole. A 
questo l’associazionismo dà una forma 
di aggregazione per la tutela e la promozione 
dei diritti degli associati e della 
collettività. E per realizzare questi 
fini si sviluppano forme di autogestione 
e di impresa sociale. Sono percorsi 
intrecciati che non vogliono e non possono 
essere letti separatamente e che 
interpretano nella realtà quotidiana la 
vitalità del dettato costituzionale che 
fonda l’esercizio della politica e la 
realizzazione 
delle finalità della Repubblica 
sulla partecipazione dei cittadini e 
sull’azione dei corpi intermedi della 
società. Nel nostro Paese più che nel 
resto del continente la caratteristica 
partecipativa del terzo settore ha un 
peso prevalente e peculiare. In questi 



Assemblea nazionale del Forum del Terzo Settore – Roma, 4-5 dicembre 2004 
 
 

 
Welfare – Note, Idee, Comunicazioni, Informazioni, Proposte         Gennaio 2004        Impresa  Sociale 

 

41 

anni di crisi nel rapporto tra istituzioni 
e cittadini e di sfida al rinnovamento 
del welfare, noi ci siamo battuti per 
difendere e rilanciare questa radice 
partecipativa e per rilanciare e aumentare 
in quantità e qualità il peso del 
terzo settore nella produzione di servizi. 
Il tessuto democratico ed associativo 
è una risorsa al servizio del Paese e 
del rafforzamento della nostra democrazia. 
Chiediamo che il tema della 
partecipazione dei cittadini e del rilancio 
di una democrazia partecipativa 
venga riportato al centro dell’agenda 
politica e istituzionale. Rivolgiamo una 
critica severa alla deriva leaderistica e 
mediatizzata della politica, all’espropriazione 
delle sedi istituzionali e della 
partecipazione dei cittadini. E’ qualcosa 
che, anziché inverare i valori della 
Carta costituzionale, vuole colpirli in 
profondità. Noi pensiamo che il tessuto 
democratico debba reagire a questo 
stato di cose e che la politica e le istituzioni 
debbano ritrovare le loro radici 
nella partecipazione dei cittadini, 
aprendo le istituzioni, assecondando lo 
sviluppo delle forme associative, 
costruendo procedure di controllo 
partecipativo, 
di co-progettazione e di 
concertazione. E, a nostra volta, dobbiamo 
impegnarci a rendere sempre più 
democratica la vita delle nostre associazioni, 
senza arrenderci alla marginalità 
nella quale si vorrebbe confinare il 
terzo settore, ma anzi facendo della 
nostra forza democratica il volano della 
espansione e del rafforzamento dell’identità 
e dell’influenza delle nostre 
organizzazioni sul territorio. Una sussidiarietà 
che produce efficienza ed efficacia 
dei servizi ed un più alto grado di 
coesione sociale può nascere solo 
all’interno di una forte e strutturata 
democrazia partecipativa nel quadro di 
un federalismo equo e solidale capace 
di valorizzare le qualità e la responsabilità 
delle comunità e non invece di 
indurre deresponsabilizzazione, chiusure 

corporative o localistiche, squilibri 
sociali per interi territori. Una democrazia 
partecipativa come fattore produttivo 
di coesione sociale e territoriale 
e come risorsa per la vita della 
Repubblica: è questo il progetto al quale 
vogliamo contribuire e sul quale 
rivolgiamo una sfida alla politica, alla 
vita istituzionale, alle organizzazioni 
sociali. In questo quadro lanciamo con 
forza il nostro appello a favore di un 
pieno riconoscimento di cittadinanza 
degli immigrati, dal diritto all’assistenza 
alla promozione della multiculturalità, 
ai diritti sul lavoro, al diritto di 
voto. Bisogna abbattere il muro della 
diffidenza e del razzismo, bisogna 
superare ogni barriera burocratica e di 
censo e bisogna prendere atto della 
realtà e del futuro della nostra società. 
L’integrazione ed il protagonismo degli 
immigrati nel nostro tessuto democratico 
sono una ricchezza per l’Italia ma 
possono anche essere un contributo 
importante alla vita ed alla crescita 
democratica di altri Paesi. 
 
UN WELFARE AL SERVIZIO 
DELLA COESIONE SOCIALE 
Dalla sua nascita il Forum ha combattuto 
l’idea di un welfare per i poveri, 
residuale, ridotto nella dimensione e 
nei compiti. 
I colpi assestati alla spesa sociale, in 
questa fase configurano un vero allarme 
per la coesione sociale del Paese. 
Durante il Governo di centrosinistra, 
pur rimanendo al di sotto della media 
europea, si era cercato di aumentare e 
riequilibrare la spesa sociale, oggi questa 
tendenza torna ad invertirsi in 
modo pericoloso. Per questo abbiamo 
espresso un giudizio radicalmente 
negativo sulla legge finanziaria e sulla 
manovra di bilancio 2004/2005 che 
riduce, direttamente o indirettamente, 
l’investimento dello Stato nelle politiche 
sociali. Lo scontro sulla spesa 
sociale tra Governo, Regioni ed Enti 
Locali va insieme all’avvio di un federalismo 
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squilibrato e senza regole e tutto 
ciò può portare ad una situazione 
insostenibile la tenuta dell’offerta dei 
servizi, la capacità di risposta alle esigenze 
emergenti, l’universalità dell’accesso 
da parte dei cittadini ai diritti 
riconosciuti. Un punto deve essere 
chiaro: non c’è sussidiarietà senza una 
consapevolezza del ruolo e della forza 
del settore pubblico, senza una garan- 
universalizzazione 
dei diritti e delle prestazioni. 
Va riportata la persona e i suoi diritti al 
centro dell’azione dello Stato. La sussidiarietà 
è un concetto alto che non può 
ridursi alla esternalizzazione dei servizi 
a basso costo, alla privatizzazione pura 
e semplice, allo scarico delle responsabilità 
del settore pubblico. La sussidiarietà 
deve essere un concetto per 
difendere ed allargare le prestazioni 
del welfare, per qualificare e rafforzare 
anche con l’apporto del terzo settore 
le prestazioni pubbliche, per valorizzare 
le capacità del terzo settore e del 
privato in un quadro di regole condivise, 
per rendere la gestione della spesa 
più trasparente ed efficiente, più vicina 
ai territori e alle esigenze dei cittadini. 
Quando si riducono le risorse per il 
fondo sociale, per la sanità, e poi per 
gli anziani, i disabili, lo sport, quando si 
azzera l’esperienza del reddito minimo 
di inserimento, si avvia una nuova riforma 
delle pensioni facendo saltare ogni 
tavolo di concertazione, si colpisce la 
capacità di spesa delle Regioni e degli 
Enti Locali. La semplice invocazione 
della sussidiarietà, che è il valore nel 
quale ci riconosciamo, rischia di ridursi 
a veicolo di un circuito vizioso, destrutturante 
e pericoloso invece di un processo 
virtuoso volto a valorizzare tutte 
le energie del Paese. La sussidiarietà 
disegna storicamente una prospettiva 
di innovazione e allargamento del welfare 
e non può sposarsi con una sua 
contrazione. Per questo siamo allarmati 
della sterilizzazione della legge 328 
(legge di riforma di protezione sociale) 

per la quale ci siamo battuti e che definiva 
una prospettiva di rilancio, co-progettazione 
e concertazione delle politiche 
sociali e cioè la cornice di impulso 
ad una sussidiarietà positiva in un quadro 
di federalismo virtuoso. Purtroppo 
non è questa la realtà di oggi e insieme 
all’allarme rinnoviamo la sfida alla 
politica e alle istituzioni a misurarsi con 
i diritti dei cittadini, con le emergenze 
della coesione sociale, con un tessuto 
democratico che vuole pesare nelle 
scelte del Paese. 
A questo riguardo la crescita della 
qualificazione e della trasparenza 
democratica delle organizzazioni di 
terzo settore è non solo un obbiettivo 
da raggiungere, ma anche una garanzia 
che la sussidiarietà in atto non si risolva 
in un ritorno del clientelismo, con un 
danno per i servizi e i cittadini, ma al 
contrario diventi punto di resistenza al 
decadimento delle politiche sociali e di 
rilancio di una diversa prospettiva. Il 
terzo settore vuole essere quel soggetto 
capace di garantire nuovo radicamento 
e nuova energia all’azione pubblica. 
Vuole essere il luogo della solidarietà 
e della responsabilità sociale, fattore 
attivo ed equilibratore della 
coesione sociale. Non si rassegna all’idea 
del superamento del welfare e 
chiede invece politiche sociali attive ed 
innovative. Siamo aperti al confronto 
con il Governo, ma chiediamo una 
disponibilità 
concreta, la riattivazione di 
un dialogo istituzionale che, quando 
funziona, può produrre anche esiti 
positivi come è per l’iter parlamentare 
dell’impresa sociale. Siamo in attesa di 
risposte per un progetto di governo del 
Paese che dia un peso strategico alle 
politiche sociali, che riconosca nella 
cura della coesione sociale un fattore 
essenziale per lo sviluppo e la competitività 
dell’Italia. Stiamo aspettando un 
segnale che non arriva ed è giunto il 
momento di chiamare le nostre organizzazioni 
alla mobilitazione. 
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INNOVARE IL PAESE 
PER VEDERE IL FUTURO 
L’Italia è un paese che ha bisogno di 
una forte spinta innovativa. 
Da anni si parla di innovazione e ci si 
scontra su questo, ma l’innovazione 
non si vede e la centralità di questo 
tema rischia di ridursi alla pura e semplice 
deregolazione e privatizzazione. 
Non è questo ciò di cui il Paese ha 
bisogno. 
Innovazione per costruire il futuro 
significa maggiore capacità della scuola, 
prima di tutto pubblica, di interagire 
con le esigenze del sistema sociale e 
produttivo, maggiori investimenti nella 
ricerca, lotta alla dispersione scolastica 
e non incentivazione della selezione 
per censo. Innovazione significa pensare 
ad un adeguato sistema di protezione 
per le nuove forme di lavoro e non 
più insicurezza e precarietà per tutti. 
Innovazione non significa necessariamente 
meno tasse per tutti (lo sostenemmo 
già col centro sinistra ed oggi 
quell’obbiettivo rischia di rivelarsi 
velleitario), 
ma una maggiore equità del 
prelievo, un nuovo patto tra istituzioni 
e cittadini basato sulla trasparenza e 
sull’efficacia/efficienza dei servizi 
offerti, una nuova linea di politiche 
fiscali attive volte a favorire il buon 
consumo delle famiglie ( servizi sociali, 
formazione ecc…) 
Innovazione significa dotare il Paese 
di infrastrutture materiali ed immateriali 
che in Italia sono storicamente e 
oggi insopportabilmente insufficienti. 
Significa cura del territorio e dell’ambiente 
come risorsa strategica dello sviluppo 
e non come luogo degli abusi a 
garanzia di condono. Significa tutelare 
e promuovere sempre meglio e non 
svendere il nostro patrimonio culturale. 
Innovazione per il futuro significa 
costruire una nuova trama di relazioni 
che riconosca la centralità della persona 
e delle sue relazioni come precondizione 

di un nuovo sistema di welfare. 
Innovazione di prodotto, dell’organizzazione 
dei fattori produttivi e nell’investimento 
sulla coesione sociale ed 
ambientale sono le chiavi di uno sviluppo 
locale equilibrato in grado di competere 
nell’economia globale. Innovazione 
è una politica che sostenga e non 
penalizzi questa dimensione virtuosa. Il 
Terzo Settore ha avuto in questi anni in 
Italia un impetuoso sviluppo, ma le sue 
potenzialità di crescita sono ancora 
molto elevate, come dimostrano i 
trends in atto e le medie europee. Quali 
sono le ragioni che impediscono il 
pieno dispiegarsi delle potenzialità di 
questa realtà? Inadeguatezza delle 
politiche istituzionali ? Dei soggetti di 
terzo settore ? Dei fattori ambientali 
circostanti ? Innovare per il futuro significa 
non ridurre la politica al mercato, 
non affidare al mercato soluzioni 
miracolistiche 
dei grandi problemi del 
nostro tempo e della nostra società. Si 
deve ridare sostanza alla politica e 
ricollocare il mercato nel ruolo proprio 
di strumento ineludibile dell’economia, 
che necessita di regolazione e la cui 
finalità non può essere solo la produzione 
di maggior ricchezza ma anche 
quella di ridistribuire solidarmente 
questa ricchezza per una migliore qualità 
della vita di tutti e per una più alta 
coesione sociale. 
Innovazione è solidarietà e responsabilità. 
 
COSTRUIRE L’EUROPA 
GLOBALIZZARE LA CITTADINANZA 
Il percorso che ha condotto alla 
redazione del testo di Convenzione 
europea, ora all’esame della Conferenza 
intergovernativa che dovrà licenziare 
definitivamente la Costituzione o 
Trattato costituzionale, costituisce un 
passo epocale nel disegno del futuro 
della UE. Il processo è irreversibile. 
Agire senza la consapevolezza di azioni 
e rivendicazioni che potrebbero condurre 
al fallimento questa fase comunitaria, 
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significa assumere la responsabilità 
di rafforzare l’impostazione unipolare 
e unilaterale di definizione dei 
destini del pianeta e delle relazioni 
internazionali. Bisogna invece mobilitarsi 
ed agire in tutte le sedi per ottenere 
i cambiamenti possibili, per riportare 
al centro della discussione finale i 
diritti dei cittadini e delle comunità, le 
responsabilità dell’Europa verso il mondo 
e non soltanto la discussione sull’architettura 
della nuova UE, sulla ripartizione 
dei poteri al suo interno e tra la 
UE e gli Stati membri. E’ necessario 
riaffermare ed arricchire la validità del 
modello sociale europeo, ponendo l’accento 
sui valori costitutivi e sulle politiche 
dell’Unione non soltanto in riferimento 
alla competitività, alla imprenditorialità 
e alla crescita economica, 
ma anche guardando alla centralità 
della lotta alla povertà, dell’inclusione 
sociale e della tutela ambientale. 
Vogliamo che si affermi nell’identità 
europea la fondamentalità valoriale 
della pace, non solo come obiettivo da 
raggiungere, ma come valore costitutivo 
dell’Unione. Ci opponiamo ad una 
riduzione delle risorse a disposizione 
della cooperazione internazionale, ad 
uno spostamento di queste verso gli 
interventi militari (sia pure di peace 
keeping), ad una commercializzazione 
delle priorità, dei progetti e delle azioni. 
Al contrario, la cooperazione internazionale 
deve essere una chiave positiva 
ed efficace della relazione tra l’Europa 
e il mondo squilibrato in cui viviamo 
(e non accettiamo che l’Italia sia 
vergognosamente agli ultimi posti in 
Europa e nel mondo per l’investimento 
nella cooperazione allo sviluppo). 
Vogliamo una iniziativa europea per la 
riforma delle istituzioni internazionali 
che superi la totale assenza di questi 
anni e consenta all’Unione di essere un 
motore della riorganizzazione ed estensione 
della democrazia mondiale. 
Vogliamo infine che si compia un 
passo in avanti nel rapporto tra istituzioni 

europee e società civile, riconoscendo 
pienamente quella dimensione 
soggettiva di “attori non statali” nella 
quale ci riconosciamo e che oggi è una 
risorsa fondamentale per la difesa e il 
rilancio del modello sociale europeo e 
per il tessuto democratico del continente. 
Il Forum italiano del terzo settore 
deve essere attore e interlocutore del 
processo di costruzione della cittadinanza 
europea, dei movimenti sociali 
che caratterizzano questa fase storica. 
Dobbiamo fare di questa ispirazione 
una scelta operativa e un’azione politica 
concreta. E’ necessario conquistare 
uno spazio politico, di confronto e dialogo 
con le istituzioni europee, così 
come è importante rafforzare e innovare 
le reti di relazione tra l’associazionismo 
e i movimenti sociali del continente, 
soprattutto oggi che l’allargamento 
dell’UE ci offre l’occasione di misurarci 
anche con le culture e le esperienze 
della società civile dell’Est Europa. La 
cittadinanza europea deve costruirsi 
nella consapevolezza di una critica 
positiva e propositiva della globalizzazione 
squilibrata che viviamo, guardando 
ai drammi che ha prodotto e alla 
occasione che ci è offerta di aprire i 
confini della democrazia ad un destino 
comune per l’umanità: a una “governance” 
e a una convivenza mondiale 
più giuste, pacifiche e sicure per tutti. 
Il Forum Sociale Mondiale di Porto Alegre 
e il Forum Sociale Europeo di Firenze 
hanno aperto la strada ad una cultura 
diversa della cittadinanza mondiale 
ed europea. Una cittadinanza attiva 
che sa mettere in rete le proprie esperienze, 
i propri valori, la forza di un 
movimento partecipativo consapevole 
capace di cambiare nel profondo l’opinione 
pubblica e la politica. Da questo 
punto di vista abbiamo sostenuto la 
particolare rilevanza della scelta compiuta 
di dare vita a forum sociali mondiali 
di carattere regionale capaci di 
attivare le grandi energie di cittadinanza 
presenti nelle diverse aree del mondo 
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e ci sentiamo impegnati a dare 
impulso in ogni modo alla presa di 
coscienza della crucialità del dramma 
del continente africano. Noi non volgiamo 
l’Europa di Cancun, l’Europa delle 
piccole patrie, chiusa nel protezionismo. 
Vogliamo una Europa motore di 
pace, di democrazia, di diritti, di uno 
sviluppo sostenibile capace di offrire 
più opportunità a tutti, nelle nostre 
società e nel mondo. Il nostro impegno 
contro la violenza, la guerra e il terrorismo 
è assoluto. La solidarietà, la 
responsabilità, la partecipazione sono 
incompatibili con ogni forma di violenza 
e con la guerra come sistema regolatore 
delle relazioni internazionali. Il 
Forum del Terzo Settore si è impegnato 
a garantire su questi temi fondamentali 
la più ampia unità e il massimo dialogo 
tra i movimenti sociali, sostenendo, 
insieme alla Tavola della Pace e 
all’Associazione 
ONG Italiane, le grandi 
mobilitazioni per la pace degli ultimi 
anni e lo sforzo di dare vita a reti di 
globalizzazione dal basso, capaci di 
dare voce e forza all’incontro delle 
associazioni, dei movimenti, delle città. 
Un mondo diverso e più giusto sarà 
possibile se intanto nel nostro vivere 
associativo sapremo dare profondità, 
coerenza e concretezza a questa cultura, 
e se sapremo spingere il nostro Paese 
e l’Europa nella direzione positiva 
del cambiamento. 
 
UNA GRANDE ALLEANZA 
PER RINNOVARE IL PAESE 
L’unità del Forum del Terzo Settore 
deve trovare ulteriore forza guardando 
oltre sé stessa. E’ una unità che può e 
deve rafforzarsi guardando ad una 
comune politica delle alleanze per 
affermare, nell’interesse del Paese, le 
ragioni ed i valori del terzo settore. 
Attorno alle sfide fondamentali prima 
indicate dobbiamo cercare di costruire 
alleanze strategiche con i tanti interlocutori 
che incontriamo nella società 

italiana, ai quali rivolgiamo la nostra 
disponibilità e un appello al dialogo e al 
confronto. Dobbiamo rafforzare, in una 
logica di rete, i legami con quei soggetti 
con cui abbiamo agito in comune già 
in questi anni come la Banca Etica, 
Transfair, Aster-X, CIVITAS, la Tavola 
della Pace, Associazione ONG Italiane, 
il Summit della Solidarietà, Vita. Soggetti 
che sono parte di noi stessi o con 
i quali manteniamo collegamenti strettissimi. 
E poi dobbiamo guardare al 
resto del mondo del non-profit, diverso 
da quell’associazionismo partecipativo 
che rappresentiamo. Dalle Fondazioni 
ai centri studi, dalle Università agli enti 
culturali, al mondo dell’informazione. 
Dalle Regioni, agli Enti locali, alle città. 
Dal sindacato all’insieme del movimento 
cooperativo, ai movimenti sociali. E’ 
possibile costruire convergenze, azioni 
comuni, partnership capaci di interpretare 
le esigenze di rinnovamento che 
sono vive nel Paese. 
Noi possiamo essere un punto d’incontro 
importante nel territorio e a 
livello nazionale e attraverso questo 
incontro possiamo dare forza alle 
nostre sfide, crescere, rinnovarci e 
contribuire al rinnovamento degli altri. 
E’ così che possiamo rilanciare il tessuto 
democratico del Paese e reinterpretare 
in modo adeguato la nostra storia. 
Qui risiede anche l’importanza del progetto 
di estensione e rafforzamento dei 
Forum territoriali, capaci di costruire in 
ogni parte d’Italia la forza del nostro 
incontro e la relazione con i diversi soggetti 
della società e delle istituzioni del 
Paese. 
Un impegno che non può essere di 
un ristretto gruppo dirigente, ma che 
richiede un investimento consapevole 
da parte delle associazioni e un 
comportamento 
coerente rivolto al successo 
di un progetto comune: costruire 
una società civile più forte, cambiare 
il Paese, rinnovare la democrazia 
italiana. 
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RINNOVATI GLI INCARICHI NEL FORUM DEL TERZO SETTORE 
 
 
Il Forum Permanente del Terzo Settore ha 
concluso il sei dicembre scorso la propria 
assemblea nazionale con il rinnovo delle 
cariche e dei mandati. 
 
 
Edoardo Patriarca e Giampiero Rasimelli 
sono stati rieletti portavoce all’unanimità. 
Fabio Protasoni è stato eletto all’unanimità 
tesoriere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Del nuovo Comitato di coordinamento fanno 
parte  
 
Costanza Fanelli (Ancst- Legacoop), 
Giampaolo Gualaccini (Fed. Imprese Sociali 
Cdo), 
Maria Guidotti (Auser),  
Maurizio Gabbiotti (Legambiente),  
Sergio Marelli (Focsiv), 
Vilma Mazzocco (Federsolidarietà),  
Umberto Mosiello (Anolf),  
Benito Perli (Fitus),  
Nicola Porro (Uisp) 
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C A L E N D A R I O    I N I Z I A T I V E 
 

Dipartimenti Welfare e Terzo Settore 
 

 
20-21 febbraio 2004  
Convegno nazionale DS  “Immigrati e italiani: il futuro è convivenza” 
Roma,  Sala ES Hotel  - via Turati, 171  -  ore 10.00/20.00 – 10.00/14.00 
Segreteria Convegno – immigrazione@democraticidisinistra.it  - 06.6711305 – 06.48023259 fax 

 
************************************* 

 
26 febbraio 2004 
Seminario nazionale DS “Sussidiarietà, welfare locale e Terzo Settore”  
Roma, Sala del Refettorio – Palazzo San Macuto – via del Seminario, 76  -  ore 14.00/20.00 
Segreteria Convegno – terzosettore@democraticidisinistra.it – 06.6711424  -  06. 48023259 fax 
 

************************************* 
 
19 marzo 2004 
Conferenza nazionale DS Infanzia e adolescenza  “Tutti su per terra” 
Roma,  Teatro Sala Umberto – via della Mercede, 50  - ore 10.00/19.00 
Segreteria Convegno – infanzia@democraticidisinistra.it  -  06.6711308  -  06. 48023259 fax 
 

************************************* 
 
25 marzo 2004   
Iniziativa nazionale DS  “Nuove domande partecipative e riforma della politica” 
Roma,  sala da definire 
Segreteria Convegno – terzosettore@democraticidisinistra.it – 06.6711424  -  06. 48023259 fax 
 
 

************************************* 
 
2-3 aprile 2004 
Convegno nazionale DS  “La vita della famiglia” 
Milano, sala da definire 
Segreteria Convegno – welfare@democraticidisinistra.it – 06.6711306  -  06. 48023259 fax 
 

************************************* 
 
9-10 aprile 2004 
Conferenza nazionale DS sull’associazionismo, il volontariato, la cooperazione sociale 
Roma, sala da definire 
Segreteria Convegno – terzosettore@democraticidisinistra.it – 06.6711424  -  06. 48023259 fax 
 


