
Il Mulino - Rivisteweb

Massimo Lori, Nereo Zamaro
Il profilo sfocato del Terzo settore italiano
(doi: 10.7389/94309)

Politiche Sociali (ISSN 2284-2098)
Fascicolo 2, maggio-agosto 2019

Ente di afferenza:
Universitatale di Milano (unimi)

Copyright c© by Società editrice il Mulino, Bologna. Tutti i diritti sono riservati.
Per altre informazioni si veda https://www.rivisteweb.it

Licenza d’uso
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THE BLURRY BORDERS OF THE ITALIAN THIRD SECTOR

In the last two years the Italian Government have approved the main decrees of Third Sector 
Law Reform, even though several secondary acts have not yet promulgated. The main ob-
jective of the paper is to assess the possible effects of the Reform on the Third Sector from 
the point of view of official statistics. Firstly, the authors draw the attention on the statistical 
definition of Nonprofit Institution within the frame of National Accounts by comparing 
it with the definition of Third Sector organization established by the new law reform. The 
second part of the article investigates to what extent and which types of Nonprofit Insti-
tutions will be possibly included in the National Third Sector Register provided for by the 
Reform. The preliminary empirical findings show that the nonprofit organizations linked 
to public institutions are more likely to join the National Third Sector Register.

KeywOrdS Non profit sector, Third Sector, isomorphism, Third Sector law reform, 
organizational change.

1. Introduzione 

Nel corso degli ultimi due anni, in attuazione della legge delega 106/2016, 
sono stati approvati i decreti legislativi 117/2017 (Codice del Terzo settore, 
di seguito CTS) e 112/2017 (Revisione della disciplina in materia di impresa 
sociale) ed altri interventi di rilievo (come ad esempio il d.lgs. 40/2017 sul ser-
vizio civile universale e il d.lgs. 111/2017 sulla nuova disciplina del cinque per 
mille) che costituiscono l’intelaiatura della riforma del Terzo settore, sebbene 
non tutti gli atti attuativi previsti (DPCM, decreti ministeriali, interministeriali, 
linee guida) siano stati promulgati. 

Un merito riconosciuto alla riforma sia dal mondo accademico che 
dagli attori della società civile è il passaggio dal «diritto degli enti del Terzo 
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settore» al «diritto del Terzo settore» (Zamagni 2018): da un insieme di leggi 
frammentato e settoriale, che additivamente aveva regolato specifiche forme 
organizzative, ad un sistema armonizzato che definisce chiaramente cosa debba 
intendersi per ente di Terzo settore. In effetti, per molto tempo si è assistito 
al paradosso per cui la nozione di Terzo settore nonostante fosse divenuta di 
uso comune ed evocata in numerosi interventi legislativi o atti amministrativi, 
in realtà era priva di qualsiasi rilevanza giuridica (Gori e Zandonai 2018). 

Tuttavia, non sono mancati rilievi critici tali da considerare la riforma 
una scommessa persa o perlomeno un’occasione mancata (Bianchetti e Donegà 
2017; Moro 2017). In estrema sintesi, i nodi più problematici potrebbero essere 
ricondotti all’eccesso di burocrazia che penalizzerebbe le organizzazioni più 
piccole, alla marginalizzazione dell’azione volontaria (o al rischio di un suo 
snaturamento) da attribuire alla cultura che permea la riforma e che inquadra 
la mission degli enti di Terzo settore prevalentemente nell’erogazione di servizi 
trascurando le funzioni di advocacy o altri repertori di azione.

Il presente saggio vuole contribuire al dibattito partendo dal confronto 
tra la definizione statistica di istituzione non profit e quella di ente di Terzo 
settore proposta dalla riforma, in modo da rispondere a tre domande: in che 
misura i due campi di osservazione sono sovrapponibili? Ovvero, le rappre-
sentazioni statistiche in questione individuano delle popolazioni organizzative 
distinte in base ad alcune caratteristiche salienti? Inoltre, è possibile tracciare 
in via ipotetica, il profilo statistico delle istituzioni non profit che pur in pos-
sesso dei requisiti di un ente di Terzo settore potrebbero rimanere fuori (per 
scelta o meno) dall’ambito applicativo della riforma? È bene sottolineare che 
l’analisi proposta in questa sede fotografa la situazione «ad oggi», in assenza 
del registro unico del Terzo settore e prima che siano empiricamente rilevabili 
le risposte adattative delle istituzioni non profit al mutato quadro normativo.

L’ipotesi di fondo è che la riforma una volta a regime fornirà una rappre-
sentazione parziale e dunque distorta della morfologia del Terzo settore italiano, 
sia dal punto di vista della strutturazione delle unità organizzative (dimensione 
occupazionale, economica, tipologia di servizi erogati), sia dal punto di vista 
della composizione delle risorse umane impiegate, della capacità di stabilire 
relazioni inter-organizzative e anche dell’ampiezza della sfera d’attività. 

La chiave interpretativa utilizzata a questo fine potrebbe essere ricon-
dotta alla nozione di «isomorfismo istituzionale» (DiMaggio e Powell 1991). 
Secondo questa prospettiva, le organizzazioni riescono a sopravvivere non 
perché sono più competitive o efficienti ma quando si adattano con successo 
al campo organizzativo (organization field) in cui operano. Sicché le modalità 
operative, le attività svolte, le risorse umane e le competenze professionali 
utilizzate sono «modellate» in modo da incorporare il sistema di norme ed 
aspettative culturali (Suchman 1995; Scott 1995) dell’ambiente istituzionale in 
cui le organizzazioni sono radicate (embedded). Applicata al nostro contesto, 
tale nozione induce a sostenere che la riforma traccerà dei confini che porte-
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ranno ad includere al suo interno prevalentemente le organizzazioni tradizio-
nalmente ben connesse con le policy e le burocrazie pubbliche, consolidando 
ed istituzionalizzando gli effetti isomorfici del quadro normativo preesistente. 
Di conseguenza, è presumibile che rimarranno escluse dal territorio istituzio-
nalizzato del Terzo settore le espressioni della società civile meno strutturate, 
più autonome, e che riescono a sopravvivere conformandosi alle pressioni 
di altri tipi di istituzione sociale (Thornton e Ocasio 2008; Knutsen 2012).

2. Definizioni di base della statistica ufficiale

È opportuno, a questo punto, entrare nel merito delle definizioni della statistica 
ufficiale per poi compararle con quelle introdotte dalla recente riforma del Terzo 
settore. La misurazione del settore non profit sfida da sempre gli studiosi e, non 
ultimi, anche coloro che si occupano di statistica ufficiale. La prima delle sfide 
riguarda la possibilità di identificare un’istituzione non profit in modo univoco, 
operazione non sempre agevole. In alcuni casi l’identificazione è facilitata dalla 
legislazione, spesso di natura fiscale, vigente in un paese. Tuttavia, permangono 
i casi di organizzazioni non profit, più o meno formalizzate e stabili, non identi-
ficabili dal linguaggio ordinario con questa specifica terminologia o di difficile 
individuazione per l’assenza di norme che le separano da altre istituzioni econo-
miche, che quindi scompaiono nei conti elaborati ai fini della statistica ufficiale. 

Nell’ambito della statistica ufficiale una definizione generale di istitu-
zione non profit (NPI) è contenuta nel System of National Accounts (United 
Nations 1993, 2008) ed è la seguente: «The distinguishing feature that identi-
fies an NPI is that its status does not permit it to be a source of income, profit 
or other financial gain for the units that establish, control or finance it. An 
NPI may make a profit, it may be exempt from taxes, it may have a charitable 
purpose but none of these are determining characteristics. The only essential 
criterion for a unit to be treated as an NPI is that it may not be a source of 
income, profit or financial gain to its owners» (United Nations 2008, 455).

Le istituzioni non profit, dunque, possono produrre beni e servizi de-
stinati alla vendita come le imprese for profit o erogare prestazioni a prezzi 
non significativi al pari delle amministrazioni pubbliche. Ma come afferma la 
definizione su esposta, nessuna di queste caratteristiche distingue le NPI dalle 
altre unità istituzionali considerate nei conti nazionali. Il carattere dirimente è 
uno solo: il vincolo della non distribuzione degli utili per cui l’organizzazione 
non deve essere una fonte di reddito, di profitto, o di altro guadagno finan-
ziario per coloro che la istituiscono, la controllano o la finanziano (imprese, 
amministrazioni pubbliche, famiglie o individui, ecc.).

Un contributo importante alla costruzione di registri statistici affi-
dabili e comparabili a livello internazionale è venuto dalla pubblicazione 
dell’Handbook on Non-profit Institutions in the System of National Accounts 
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(United Nations 2003). Nel manuale si ripropone una definizione operativa 
coerente con quella generale, ma tale da rendere più facile l’osservazione in 
tutti i paesi del mondo di alcuni caratteri distintivi minimi delle istituzioni 
non profit, indipendentemente dai contesti istituzionali localmente in fun-
zione. Secondo la definizione operativa proposta nell’Handbook gli elementi 
costitutivi di un’istituzione non profit sono cinque: «the non-profit sector 
consists of units that are: (a) Organizations; (b) Not-for-profit and non-profit-
distributing; (c) Institutionally separate from government; (d) Self-governing; 
(e) Non-compulsory» (ibidem, 18). Questi criteri precisano aspetti rilevanti 
sotto il profilo operativo, soprattutto ai fini di una misurazione che, è bene 
ricordarlo, mira a caratterizzare economicamente le unità del settore. Pertanto, 
secondo questa definizione operativa le istituzioni non profit debbono avere 
un’organizzazione stabile ed assumere una qualche veste formale, sia che tale 
veste consenta di ricostruire o di essere nelle condizioni di poter registrare i 
flussi di cassa e le grandezze patrimoniali; non debbono perseguire come mis-
sione principale il profitto e non possono distribuirlo; debbono essere private o 
comunque essere separate istituzionalmente dalle amministrazioni pubbliche, 
in quanto a controllo del loro bilancio, anche nel caso in cui la maggior parte 
delle entrate sia di fonte pubblica, e quindi essere anche autonome; infine, 
la partecipazione alle sue attività deve essere (in qualche misura) volontaria.

Tali caratteristiche non sono utili solamente per collocare in modo ordi-
nato e rigoroso nel panorama istituzionale di un qualsiasi paese le istituzioni 
non profit, ma consentono di arricchire il quadro delle analisi economiche 
tradizionali, contribuendo a far sì che si possa cominciare a capire, ad esempio, 
quali sono le connessioni che si stabiliscono tra strutturazione delle unità orga-
nizzative comprese nel settore non profit e alcune caratteristiche salienti della 
loro azione, del tipo di attività che esse svolgono, della natura delle relazioni 
operative che esse intessono con gli ambienti istituzionali in cui sono inserite, 
dell’insieme delle risorse umane che esse riescono a mobilitare. 

3. Sui confini esterni del Terzo settore

Come si è avuto modo di vedere nel paragrafo precedente, le definizioni stati-
stiche riconosciute a livello internazionale riconoscono come tratti qualificanti 
delle istituzioni non profit la natura giuridica privata e il vincolo alla non distri-
buzione degli utili, mentre non pongono limitazioni al ventaglio di attività che 
possono esercitare né alla loro destinazione. Diversamente, secondo la defini-
zione contenuta nell’articolo 4 comma 1 del CTS le caratteristiche qualificanti 
di un ente del Terzo settore sono la natura giuridica privata, l’assenza di scopo 
di lucro e la devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento, lo svolgimento 
di attività di interesse generale (indicate nell’art. 5 del CTS) e, come condizione 
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necessaria, l’iscrizione in una delle sezioni del registro unico nazionale del Terzo 
settore. In sostanza, la legge di riforma introduce una doppia selezione tra le 
istituzioni non profit in considerazione dell’attività svolta, che deve essere tra 
quelle d’interesse generale indicate nell’articolo 5 del Codice del Terzo settore, e 
della forma organizzativa che l’istituzione assume al momento della registrazione 
al registro unico (art. 46 del CTS). Infatti, tra le attività di interesse generale 
sono comprese gran parte, ma non tutte, le attività che un’istituzione non profit 
può svolgere. Inoltre, il CTS prevede che possano iscriversi al registro unico 
del Terzo settore solo alcune specifiche forme organizzative quali: organizza-
zioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, imprese sociali, enti 
filantropici, reti associative e società di mutuo soccorso. Tuttavia, nel registro 
è presente anche un’ulteriore sezione piuttosto generica («Altri enti del Terzo 
settore»), che teoricamente potrebbe ricomprendere associazioni, riconosciute o 
non riconosciute, fondazioni e altri enti di carattere privato, diversi dalle società, 
che svolgono attività di interesse generale, ma che non sono riconducibili alle 
forme organizzative previste nelle altre sezioni del registro.

Nella tabella 1 si riportano dettagliatamente le principali forme orga-
nizzative di istituzione non profit distinte tra societarie (imprese senza scopo 
di lucro comunque disciplinate nel libro V del codice civile quali cooperative 
sociali, imprese sociali ex d.lgs. 155 del 2006, società sportive dilettantistiche, 
cooperative Onlus) e non societarie (associazioni, fondazioni, enti ecclesiastici, 
e così via), e secondo il possesso dei requisiti per essere riconosciuti come 
enti del Terzo settore. 

Rispetto alle prime, le società sportive dilettantistiche e le cooperative 
Onlus1 in quanto tali non sono riconosciute come enti di Terzo settore dalla 
nuova normativa a meno che non assumono la forma di impresa sociale (d.lgs. 
112/2017), qualifica che le cooperative sociali acquisiscono di diritto.

Per quanto riguarda le istituzioni non profit non societarie il riconoscimen-
to dello status di ente di Terzo settore dipende dall’acquisizione di una delle 
forme organizzative previste dal registro unico e dallo svolgimento di almeno 
un’attività di interesse generale (art. 5 del CTS). In considerazione della loro for-
ma organizzativa, partiti politici, sindacati e associazioni datoriali, professionali 
e di rappresentanza di categorie economiche (art. 4, c. 2 del CTS), le fondazioni 
bancarie (art. 1 della legge delega 106/2016), nonché gli enti controllati dalle 
suddette formazioni sono espressamente esclusi dal perimetro del Terzo set-
tore. Per quanto riguarda le associazioni sportive dilettantistiche, il legislatore 

1 Secondo il d.lgs. 460/1997 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commer-
ciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale) anche le cooperative diverse da quelle 
sociali possono acquisire la qualifica di Onlus se perseguono esclusivamente finalità di solida-
rietà sociale. Le prime a differenza delle seconde possono operare nei settori di attività previsti 
per le Onlus diversi da quelli definiti dalla legge 383/1991 (Disciplina delle cooperative sociali).



Massimo Lori e Nereo Zamaro230

non le ha incluse nel novero degli enti di Terzo settore a meno che queste non 
acquisiscano la fattispecie di associazione di promozione sociale e cioè la forma 
organizzativa più simile tra quelle previste nel registro. A tale conclusione si 
perviene in considerazione, da un lato, dell’assenza di una specifica sezione del 
registro dedicata alle associazioni sportive dilettantistiche che, con oltre 100mila 
organizzazioni, caratterizzano fortemente l’associazionismo italiano; dall’altro, 
dell’impossibilità di avvalersi delle disposizioni tributarie previste per le asso-
ciazioni sportive dilettantistiche, particolarmente favorevoli sul piano fiscale2, 
da parte degli enti di Terzo settore (art. 89, c. 1, del CTS). 

Rispetto alla forma organizzativa sono collocati fuori dal Terzo settore 
perché non espressamente citati nella definizione introdotta dal CTS: i comitati 
e gli enti ecclesiastici, salvo quelli che svolgono un’attività di interesse generale. 

2 Cfr. Circolare dell’Agenzia delle Entrate 18/E del 1o agosto 2018.

Tab. 1. I confini del Terzo settore

Settore non profit Enti del terzo settore

Istituzioni non profit societarie

Società sportive dilettantistiche Solo se imprese sociali

Società di mutuo soccorso Sì

Cooperative Onlus Solo se imprese sociali

Imprese sociali Sì

Cooperative sociali Sì

Istituzioni non profit non societarie

Associazioni Parzialmente

Associazioni sportive dilettantistiche Solo se di promozione sociale (APS)

Partiti politici No

Associazioni sindacali e datoriali No

Associazioni che non svolgono attività di in-
teresse generale (associazioni religiose, fondi 
pensione, casse mutue, etc.) No

Organizzazioni di volontariato e APS con meno 
di sette soci/volontari e se «reti» con meno di 
tre organizzazioni Solo come altri enti del terzo settore

Fondazioni Parzialmente

Fondazioni di origine bancaria No

Comitati No

Enti ecclesiastici Parzialmente

Fonte: Elaborazione degli autori.
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Infine, la riforma introduce una limitazione al riconoscimento delle organizza-
zioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale di dimensioni 
più ridotte (con meno di sette volontari o soci e con meno di tre associazioni 
consociate, artt. 32 e 35 del CTS) che non potranno iscriversi nelle rispettive 
sezioni del registro ma solo in quella residuale (Altri enti del Terzo settore).

Infine, è ipotizzabile che continueranno ad esistere organizzazioni senza 
scopo di lucro che rimarranno al di fuori del Terzo settore così regolamenta-
to, essendo l’iscrizione al registro unico una conditio sine qua non per poter 
essere riconosciuti come enti del Terzo settore (ETS). Oltre ovviamente alle 
istituzioni non profit prive dei requisiti stabiliti dal CTS, ci saranno casi di 
organizzazioni che, seppur in possesso delle caratteristiche di un ETS, si 
avvarranno della facoltà di non iscriversi al registro, per i motivi più diversi 
e, almeno in parte, riconducibili agli oneri organizzativi e amministrativi 
connessi con l’iscrizione. In effetti, questo fenomeno si è già manifestato in 
passato dopo l’istituzione dei registri delle organizzazioni di volontariato e 
delle associazioni di promozione sociale in cui vi è confluita solo una parte 
delle organizzazioni titolate a farlo. 

4. Scenari statistici

Per cogliere come si configurerà il Terzo settore alla luce del nuovo quadro 
normativo, può essere utile effettuare un esercizio statistico in attesa della 
costituzione del registro unico. Nel dettaglio, si tenterà di operazionalizzare 
sul piano statistico la definizione di ente di Terzo settore secondo il CTS in 
modo da suddividere le istituzioni non profit in tre sotto-insiemi: il Terzo settore 
in senso stretto, il Terzo settore potenziale e il Non profit residuale. Nel primo 
gruppo si possono ricondurre tutte le istituzioni non profit perfettamente 
coerenti con i requisiti di un ETS e già iscritte ai registri speciali ante riforma 
e cioè: le associazioni di promozione sociale, le organizzazioni di volontariato, 
le cooperative sociali, le imprese sociali (d.lgs. 155/2006) e le società di mu-
tuo soccorso3. Il sotto-insieme del Terzo settore potenziale, invece, raccoglie 
le istituzioni non profit, in primis associazioni e fondazioni, che pur non 
essendo iscritte nei registri speciali preesistenti alla riforma, svolgono almeno 
una delle attività di interesse generale previste dal CTS. Infine, il Non profit 
residuale è composto da quelle istituzioni (associazioni sportive, associazioni 
religiose, partiti politici e sindacati, enti ecclesiastici, ecc.) che il CTS, più o 
meno esplicitamente, non considera in possesso dei requisiti di un ETS in 
considerazione del modello organizzativo o dell’attività svolta. Da un punto 

3 Per questa fattispecie esiste una sezione speciale presso il registro imprese.
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di vista teorico, questi tre sotto-insiemi sono immersi in un mondo ancor più 
esteso, costituito da gruppi che operano in modo poco visibile, latente o quasi 
latente e che, tuttavia, pur arricchendo ed infittendo la trama delle relazioni 
civiche rimangono al di fuori delle misurazioni della statistica ufficiale (fig. 1).

Per individuare empiricamente i sotto-insiemi definiti poco sopra sono 
disponibili i dati del registro delle istituzioni non profit dell’ISTAT con anno 
di riferimento 2016. Secondo la nuova strategia dei censimenti permanenti, 
l’ISTAT produce statistiche sul settore non profit attraverso il registro e la 
rilevazione campionaria delle istituzioni non profit. Il registro statistico, 
costruito attraverso l’integrazione di diverse fonti amministrative4, fornisce 
ogni anno i dati di carattere strutturale sulle istituzioni non profit, mentre 
la rilevazione campionaria è triennale e completa il quadro informativo con 
approfondimenti tematici sul settore. 

Le istituzioni non profit presenti nel registro statistico5 si possono clas-
sificare rispetto ai tre sotto-insiemi suddetti considerando un set minimo di 
informazioni quali la forma giuridica, l’iscrizione ad un registro speciale e il 
tipo di attività svolta. Nel dettaglio, tutte le istituzioni non profit iscritte nel 
2016 ad uno dei registri speciali (organizzazioni di volontariato, associazioni 
di promozione sociale, cooperative sociali, imprese sociali, società di mutuo 
soccorso) sono classificabili nel Terzo settore in senso stretto. Le istituzioni non 
iscritte ai registri speciali, con una natura giuridica compatibile con la qualifica 
di ETS (associazione, fondazione, ente ecclesiastico, ecc.) e che svolgono un’at-

4 Per approfondimenti sulla costruzione del registro si può consultare la nota 
metodologica in: http//www.istat.it/it/files/2018/10/non-profit.pdf.

5 Il registro è stato integrato con i dati su volontari e soci rilevati con il censimento 
2011 per determinare la soglia di inclusione delle organizzazioni di volontariato e delle 
associazioni di promozione (almeno sette soci/volontari o tre organizzazioni aderenti). Per 
le istituzioni non profit attive nel 2016 ma non rilevate nel 2011 (circa il 23%), la soglia 
dimensionale è stata stimata attraverso un albero decisionale dove figurano come variabili 
esplicative: localizzazione, forma giuridica, settore di attività, risorse retribuite impiegate, 
periodo di costituzione, fatturato, numero scelte per il 5 per mille, fonte amministrativa 
di appartenenza. La quota di casi classificati correttamente è pari al 70%.

Fig. 1. Aree e confini della partecipazione civica.

Fonte: Elaborazione degli autori.

Forme di partecipazione civica non formalizzata

Terzo settore in senso stretto Terzo settore potenziale Settore non profit residuale
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tività di interesse generale secondo il CTS costituiscono empiricamente il Terzo 
settore potenziale. Infine, il terzo gruppo, il cosiddetto Non profit residuale, 
raccoglie le istituzioni non profit che per il tipo di attività (non contemplata 
dal CTS tra quelle di interesse generale) o per la forma organizzativa (comitati, 
partiti politici, sindacati, associazioni e società sportive dilettantistiche, ecc.) 
non possono qualificarsi come ETS. 

Il risultato che si ottiene applicando tali criteri di classificazione è che il 
19,2% (circa 66mila unità) delle istituzioni non profit attive nel 2016 è ricon-
ducibile al Terzo settore in senso stretto, il 38% (circa 130mila unità) al Terzo 
settore potenziale ed il 42,8% al Non profit residuale (circa 147mila unità). 

Pertanto, una volta che la riforma entrerà a regime il registro unico 
verosimilmente potrà coprire da un minimo del 20% (Terzo settore in senso 
stretto) ad un massimo del 57% del settore non profit (Terzo settore in senso 
stretto + Terzo settore potenziale) e, in linea teorica, lo scarto rispetto a quest’ul-
timo valore rappresenterà la quota di ETS che si avvarranno della facoltà di 
non iscriversi al registro. Infine, salvo ulteriori interventi normativi, una parte 
significativa di istituzioni non profit, superiore al 40%, è destinata a rimanere 
al di fuori del perimetro degli ETS tracciato dalla riforma.

È interessante descrivere statisticamente le implicazioni di fatto dello 
slittamento dei confini tra i tre insiemi. Considerando le organizzazioni secon-
do l’attività economica (tab. 2) si osserva che il Terzo settore in senso stretto 
è caratterizzato prevalentemente dai settori dell’assistenza sociale (33,6%) e 
della cultura, sport e ricreazione (32,7%) e successivamente da quelli della 
sanità (13,6%) e dello sviluppo economico e coesione sociale (8,9%). Se si 
considera invece il Terzo settore potenziale la distribuzione percentuale muta 
notevolmente con l’ambito della cultura, sport e ricreazione che raccoglie oltre 
il 73% delle unità, mentre i settori dell’assistenza sociale, della sanità e dello 
sviluppo economico e coesione sociale vedono il loro peso più che dimezzarsi. 
Infine, le istituzioni del Non profit residuale si concentrano anch’esse nel settore 
della cultura, sport e ricreazione (70,8%) e con percentuali minori in quelli 
delle relazioni sindacali (14,6%) e della religione (11,0%). 

Tali differenze trovano sicuramente una ragion d’essere a monte, rispetto 
ai criteri utilizzati per costruire i tre sotto-insiemi ed in particolare quello del 
Non profit residuale, dove confluiscono associazioni sportive dilettantistiche, 
partiti politici, sindacati ed enti religiosi che non svolgono un’attività di 
interesse generale. Tuttavia, non è affatto scontato rilevare come le attività 
del Terzo settore in senso stretto siano riconducibili ai settori tradizionali del 
welfare (sanità, assistenza sociale, sviluppo economico e coesione sociale) 
mentre quelle del Terzo settore potenziale al settore culturale e ricreativo.

Rispetto alla forma giuridica (tab. 3), si può osservare che il peso del 
modello organizzativo dell’associazione è maggiore tra le non profit del Terzo 
settore potenziale (90,1%), permane piuttosto elevato anche nel gruppo del 
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Non profit residuale (85,5%) mentre è minore nel Terzo settore in senso stretto 
dove la cooperazione sociale ha un’incidenza significativa (23,6%). In pro-
spettiva, è ipotizzabile che la componente market sia destinata a crescere tra 
gli ETS, soprattutto se la nuova disciplina dell’impresa sociale contrariamente 
alla precedente riuscirà a promuovere la diffusione dell’imprenditorialità so-
ciale. Riguardo al territorio, non si osservano differenze marcate se non una 
maggiore diffusione del Non profit residuale nel Mezzogiorno.

5. Gli ambienti istituzionali delle istituzioni non profit

Un ultimo punto da sviluppare è quello di verificare empiricamente se la par-
tizione delle istituzioni non profit introdotta nel paragrafo precedente possa 
delineare degli ambienti istituzionali distinti, in riferimento alle fonti di legitti-
mazione di un’azione (intervento, progetto), ai criteri di valutazione (della sua 
efficacia, ad esempio) e ai comportamenti organizzativi accreditati e/o tipici.

Tab. 2. Istituzioni non profit secondo la definizione di ETS e settore di attività. Anno 2016

Settore di attività Terzo settore 
in senso stretto

Terzo settore 
potenziale

Non profit 
residuale

Cultura, sport e ricreazione 32,7 73,0 70,8

Istruzione e ricerca 3,3 8,6 0,0

Sanità 13,6 2,3 0,0

Assistenza sociale e protezione 
civile

33,6 7,5 0,1

Ambiente 3,4 2,4 0,1

Sviluppo economico e coesione 
sociale

8,9 0,5 0,0

Tutela dei diritti e attività po-
litica

1,2 1,1 2,0

Filantropia e promozione del 
volontariato

0,4 2,5 0,1

Cooperazione e solidarietà 
internazionale

1,7 2,2 0,0

Religione 0,3 0,0 11,0

Relazioni sindacali e rappresen-
tanza di interessi

0,4 0,0 14,6

Altre attività 0,5 0,0 0,9

Totale 100,0 100,0 100,0

Fonte: Nostre elaborazioni su dati ISTAT.
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Per tale scopo è stato utilizzato un modello logistico multinomiale, 
nel quale figura come variabile dipendente la classificazione delle istituzioni 
non profit introdotta nel paragrafo precedente e come fattore esplicativo un 
insieme di variabili relative alle risorse umane ed economiche impiegate, alla 
rete di relazioni inter-organizzative e alla mission associativa. La base di dati 
utilizzata è costituita dalle unità del registro statistico delle istituzioni non 
profit relativo al 2016 rilevate nel censimento del 20116. 

Nella figura 2 è rappresentata la forza esplicativa delle variabili statisti-
camente significative, standardizzata ad 1 rispetto a quella più elevata. Ciò che 
si evince piuttosto chiaramente è che due variabili, l’adesione ad associazioni 
nazionali di secondo livello e la mission organizzativa finalizzata al sostegno 
di soggetti deboli e/o in difficoltà, incidono in misura molto più accentuata 
di altre nel determinare la collocazione di un’istituzione non profit in uno dei 
gruppi definiti a partire dalla legge di riforma. Comunque, la caratterizzazione 
della classificazione tripartita di istituzione non profit secondo la definizione 
di ETS è presentata dettagliatamente nella tabella 4.

6 Per effettuare un’analisi statistica approfondita, come quella proposta in questa 
sede, le variabili strutturali del registro non sono sufficienti pertanto si è fatto ricorso ai 
dati del censimento del 2011, non essendo ancora disponibili i dati validati dell’indagine 
campionaria sulle istituzioni non profit con anno di riferimento 2015.

Tab. 3.  Istituzioni non profit secondo la definizione di ETS, la forma giuridica e la ripartizione 
geografica. Anno 2016

Forma giuridica Terzo settore 
in senso stretto

Terzo settore 
potenziale

Non profit 
residuale

Cooperative sociali 23,6 0,0 0,0

Associazioni 74,2 90,1 85,5

Fondazioni 0,1 5,1 0,5

Altro 2,1 4,8 14,0

Totale 100,0 100,0 100,0

Nord-ovest 25,3 30,8 26,5

Nord-est 27,3 22,6 21,8

Centro 22,6 22,0 22,3

Sud 16,7 15,6 19,1

Isole 8,1 9,0 10,3

Totale 100,0 100,0 100,0

Fonte: Nostre elaborazioni su dati ISTAT.
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Considerando le risorse umane impiegate si osserva nel complesso un 
maggiore livello di burocratizzazione delle organizzazioni del Terzo settore in 
senso rispetto al Terzo settore potenziale e di quest’ultimo rispetto al Non profit 
residuale. Infatti, le organizzazioni del primo gruppo tendono ad avere una 
dimensione maggiore sia in termini di volontari (in media 28,6 mentre sono 
12,4 nel Non profit residuale) che di dipendenti impiegati (7,3 versus 0,6), a 
servirsi in misura maggiore di personale retribuito e in particolare di laureati 
o di lavoratori con un inquadramento professionale di impiegato.

Un’ulteriore caratterizzazione è data dalle variabili economiche tramite 
le quali emerge un volume delle entrate più elevato tra le istituzioni del Terzo 
settore in senso stretto (con una mediana di circa 24mila euro) rispetto a quello 
osservato negli altri due gruppi (non superiore a 18mila euro). Inoltre, nel Terzo 
settore in senso stretto, quasi il 50% delle organizzazioni ha un orientamento 
market7 e poco meno di una su tre è finanziata prevalentemente da istituzioni 

7 Le istituzioni non profit market producono beni e/o servizi destinabili alla 
vendita, a prezzi economicamente significativi. La natura market o non market è verificata 
empiricamente, stabilendo il livello relativo alla copertura dei costi di produzione assicurata 
dai ricavi delle vendite.

Fig. 2. Importanza relativa delle variabili esplicative del modello statistico.

Fonte: Nostre elaborazioni su dati ISTAT.
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Tab. 4.  Principali caratteristiche delle istituzioni non profit secondo la definizione di ETS. Anno 
2011

Terzo settore 
in senso 

stretto

Terzo settore 
potenziale

Non profit 
residuale

Risorse umane

Presenza di personale retribuito (%) 33,6 25,5 20,9

Volontari (valori medi) 28,6 17,4 12,4

Dipendenti (valori medi) 7,3 3,3 0,6

Incidenza % impiegati sul totale dipen-
denti (valori medi) 15,4 13,1 8,3

Incidenza % laureati sul totale dipenden-
ti (valori medi) 7,8 5,7 2,6

Risorse economiche

Volume delle entrate in euro (valori 
mediani) 23.986 17.633 16.923

Prevalenza del finanziamento pubblico 
(%) 32,1 15,5 4,8

Incidenza % delle quote associative 
(valori medi) 19,9 34,0 57,0

Incidenza % della vendita di beni e servizi 
sul mercato privato (valori medi) 18,3 24,3 14,4

Incidenza % delle donazioni (valori medi) 18,4 12,2 10,6

Orientamento market (%) 49,1 37,6 22,9

Mission e modalità di erogazione dei 
servizi

Ambito territoriale comunale (%) 56,9 64,9 65,5

Orientamento di pubblica utilità (%) 86,7 70,2 43,6

Promozione e tutela dei diritti (%) 29,8 22,2 28,1

Sostegno di soggetti deboli (%) 64,2 29,4 14,1

Cura di beni collettivi (%) 15,8 15,7 5,4

Networking e partnership

Convenzioni con istituzioni pubbliche 
(%) 47,3 26,9 17,1

Adesione ad organizzazioni nazionali di 
secondo livello (%) 56,7 50,2 85,7

Adesione ad altre organizzazioni ombrel-
lo, consorzi, coordinamenti (%) 29,0 18,0 9,0

Patti/intese con istituzioni pubbliche (%) 35,6 23,8 17,3

Patti/intese con istituzioni non profit (%) 25,9 16,8 12,8

Patti/intese con imprese private (%) 8,4 7,5 9,9

Fonte: Nostre elaborazioni su dati ISTAT.



Massimo Lori e Nereo Zamaro238

pubbliche. All’opposto, il Non profit residuale presenta minori entrate (in 
termini mediani pari a 17mila euro), un orientamento non-market (77,1%) e 
una struttura del bilancio caratterizzata dall’incidenza più elevata delle quote 
associative (57%), mentre solo 4,8% delle unità è finanziata prevalentemente 
dal pubblico. Le istituzioni del Terzo settore potenziale oltre a mostrare para-
metri economici intermedi rispetto agli altri due gruppi si caratterizzano per 
la maggiore incidenza della vendita di beni e servizi a soggetti privati (24,3%). 

Per quanto riguarda i destinatari dei servizi8, si osserva che le istituzioni 
del Terzo settore in senso stretto hanno prevalentemente un orientamento di 
pubblica utilità (86,7%) e quindi verso l’offerta di servizi ai non soci, vocazio-
ne che si conferma anche in relazione alla mission, con l’azione organizzativa 
rivolta all’empowerment di soggetti in difficoltà (64,2%) o alla cura di beni 
collettivi (15,8%). Per converso, tra le istituzioni del Non profit residuale 
prevale un orientamento mutualistico (56,4%) e di conseguenza sono meno 
connotate da mission con caratteri di pubblica utilità.

Infine, l’interpretazione dei dati sulle reti inter-organizzative merita una 
riflessione più articolata. Da una prima lettura dei dati, si osserva che la gran 
parte delle istituzioni del Non profit residuale aderiscono ad un’associazione 
nazionale di secondo livello (85,7%), ed in effetti in questo gruppo ricadono 
tutte le associazioni sportive dilettantistiche la cui iscrizione al CONI (Comi-
tato Olimpico Nazionale) è subordinata all’affiliazione ad una federazione o 
ente di promozione sportiva. Considerando invece le altre forme di networking 
si osserva che sono le organizzazioni del Terzo settore in senso stretto ad avere 
una rete di relazioni più densa, sia con le istituzioni pubbliche attraverso 
convenzioni (47,3%) o intese con istituzioni pubbliche (35,6%) sia, più in 
generale, aderendo ad altre organizzazioni di secondo livello (29,0%) e sti-
pulando patti e/o intese con altre istituzioni non profit (25,9%).

Alla luce di questi risultati, la risposta alla domanda che ci si è posti ad 
inizio paragrafo è in larga parte positiva: la classificazione delle istituzioni 
non profit a partire dalla definizione di ETS sembrerebbe delineare degli 
ambienti istituzionali distinti. Una prima distinzione che emerge è sicuramente 
quella fra organizzazioni orientate alla erogazione di servizi di pubblica utilità 
venduti sul mercato e quelle con un orientamento più mutualistico. Le pri-
me sono le organizzazioni più a contatto con le amministrazioni pubbliche, 
più formalizzate e che optano per stili comportamentali (modalità e finalità 
della selezione e gestione del personale, gestione del bilancio, gestione della 
corporate image e brand, ecc.) «adatti» a questo campo organizzativo. Sull’al-

8 Le istituzioni non profit sono distinte in base alla tipologia dei destinatari dei 
servizi prodotti. Le istituzioni mutualistiche svolgono attività nell’interesse dei soli soci/
associati. Le istituzioni di pubblica utilità svolgono attività nell’interesse della collettività, 
di particolari categorie sociali o comunque di soggetti esterni all’organizzazione.
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tro fronte, emergono altre sotto-popolazioni di organizzazioni non profit di 
dimensioni più ridotte, che operano nei territori di elezione e traggono dalla 
propria compagine associativa la principale fonte di legittimazione. In effetti, 
le organizzazioni del Terzo settore in senso stretto, che confluiranno quasi 
automaticamente nel registro unico, sembrano avere come principale fonte 
di legittimazione l’amministrazione pubblica, legate ad essa economicamente 
e strutturalmente, attraverso accordi e intese, ma anche rispetto ad obiettivi e 
finalità raccordati sulla base delle preferenze della domanda pubblica di ser-
vizi. Al contrario, le organizzazioni del Non profit residuale sembrano operare 
prevalentemente riferendosi alla propria compagine associativa, con l’azione 
organizzativa di carattere mutualistico rivolta agli aderenti da cui traggono 
in via prevalente le risorse economiche. A metà strada tra questi due profili 
si collocano invece le istituzioni del Terzo settore potenziale che presentano 
come unica singolarità una maggiore vocazione imprenditoriale nella vendita 
di beni e servizi sul mercato (privato).

6. Conclusioni

La riforma del Terzo settore nel tentativo di riconoscere alle entità che lo 
compongono uno status e un rilievo giuridico distintivo, rischia di delineare 
nuovi confini tra le organizzazioni della società civile. Sebbene l’analisi empirica 
sviluppata nel corso del saggio fotografi la situazione «ad oggi», in assenza del 
registro unico del Terzo settore e dell’entrata a regime della riforma, è ipotizzabile 
che il nuovo assetto giuridico introdurrà una tripartizione delle istituzioni non 
profit distinguendo quelle che si iscriveranno al registro unico, quelle che pur 
avendone titolarità non richiederanno l’iscrizione, ed infine quelle escluse per 
effetto dell’applicazione dei criteri definitori adottati dalla riforma. 

Senza successivi accomodamenti, i confini tra questi gruppi di orga-
nizzazioni non appaiono così fluidi per effetto della multiformità dei profili 
organizzativi, della eterogeneità dei caratteri distintivi e degli ambienti istitu-
zionali con cui le organizzazioni incluse nei diversi gruppi interagiscono. In 
effetti, la diversità strutturale che caratterizza i gruppi è tale da non renderli 
del tutto sovrapponibili e non consente di trarre conclusioni o generalizzare 
i risultati delle analisi tenendo conto solo dei dati relativi all’una o all’altra 
parte del settore non profit. 

Del resto, le istituzioni non profit non nascono nel vuoto o per effetto di 
una spinta creativa di individui isolati o grazie alla generica «buona» volontà di 
qualcuno, ma facendo leva sulla capacità di rispondere collettivamente a fabbi-
sogni emergenti e adottando soluzioni organizzative sostenibili, che dipendono 
dalle competenze disponibili (Young 2013) e dal surplus di risorse (di denaro, 
ma anche di capitale sociale, di tempo e di capacità operative che si mettono a 
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disposizione in un’iniziativa comune) circolanti nell’ambiente in cui esse sor-
gono, ovvero all’interno di un contesto istituzionale e culturale favorevole. Le 
spiegazioni sulle origini delle istituzioni non profit, come è noto, pur diverse nella 
loro caratterizzazione teorica specifica, mettono in luce la stretta connessione 
che esse intrattengono con i rispettivi contesti di riferimento, contesti che sono 
anche una fonte ai quali esse ancorano le loro iniziative e da cui esse traggono 
la legittimazione necessaria per continuare ad operare (Segre e Zamaro 2016). 

Le rappresentazioni del settore non profit che si soffermano esclusivamen-
te sulla sua funzione economica tendono a non considerare appieno il contesto 
in cui queste istituzioni sono generate, occupandosi prevalentemente del loro 
funzionamento e del loro contributo all’economia di un territorio, più in ge-
nerale, del paese in cui sono operano. Un contributo che si misura in termini 
di valore della produzione, di occupazione, di servizi reali erogati al pubblico. 
Le letture economicistiche trascurano i legami (field-level network) che queste 
istituzioni intrattengono con il contesto di riferimento, quelli che Kenis e Knoke 
(2002) hanno chiamato organizational field-net. Legami che influenzano i livelli 
e l’intensità della partecipazione civica osservati e che spiegano la direzione e 
la dimensione dei flussi di capitale umano e sociale che le non profit riescono 
a mettere in campo (Putnam et al. 1993; Bielefeld e Murdoch 2004; Bekkers 
2005). Essi soprattutto suggeriscono che nel caso delle istituzioni non profit 
l’unità di analisi più appropriata per capire «dove» esse sorgono, a quali «ener-
gie» ricorrono per rafforzarsi, «come» crescono e riescono a sopravvivere nel 
tempo, a quali esigenze cercano di dare una risposta, non sia la singola unità 
organizzativa, o almeno non da sola, ma piuttosto le reti di relazioni e i legami 
che esse sono in grado di valorizzare (Frumkin e Galaskiewicz 2004).

Una rappresentazione più accurata del mondo non profit appare ancor più 
urgente se si considera che le unità che lo costituiscono sono caratterizzabili per 
i servizi che erogano solo semplificandone drammaticamente la funzione sociale. 
Questa semplificazione trascurerebbe completamente la funzione istituzionale 
che esse presidiano, la parte fondamentale che giocano nella costruzione e nel 
mantenimento di una società civile vibrante o, nei termini usati da Wilson e 
Musick (1999, 141-142), di una «sphere of activity where people feel free to 
organize groups, engage in public debate, and in which norms of mutual respect 
and toleration protect the voices of majority and minority alike».
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