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Il progetto di ricerca 
 

• Il presupposto è l’abbandono del paradigma assistenzialistico 
(erogatore di risorse) e la svolta verso un welfare inclusivo per 
coinvolgere i cittadini e renderli corresponsabili dei processi.  

• Uno dei processi preliminari è il lavoro di individuazione, 
sistematizzazione e valorizzazione di tutte le risorse attive 
presenti sul territorio. 

• Il progetto di ricerca si è sviluppato nel quadro di un protocollo 
di collaborazione interistituzionale sulle indagini riguardanti 
l’economia sociale e il terzo settore sottoscritto a settembre 
2013 da Regione Piemonte, ISFOL e IRES Piemonte, avviando un 
rapporto di reciproca cooperazione secondo le rispettive 
competenze tecniche e istituzionali. 

• È finalizzato alla conoscenza sistematica e aggiornata del Terzo 
settore in Piemonte. 
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La ricerca delle fonti 
La fase operativa si è concretizzata nella identificazione e  selezione 
delle fonti dati: 

• Albo cooperative sociali presso Regione Piemonte 

• Registro organizzazioni di volontariato presso Regione Piemonte 

• Registro associazioni di promozione sociale presso Regione Piemonte 

• Registro delle persone giuridiche private presso Regione Piemonte 

• Registro delle persone giuridiche presso le 8 Prefetture del Piemonte 

• Dati Piemonte del Registro imprese Sezione Imprese Sociali presso Infocamere 

• Dati Piemonte del 9° Censimento ISTAT istituzioni non profit 2011 

• Anagrafe delle Onlus presso Agenzia Entrate Piemonte 

• Dati Piemonte degli Elenchi soggetti beneficiari del 5 per mille  per l’anno 2012 
presso Agenzia Entrate 

• archivi informativi relativi alla comunicazione da parte di Enti Associativi (c.d. 
modello EAS) presso  Agenzia Entrate Piemonte 

• Dati Piemonte del Registro Nazionale  CONI delle Associazioni e Società 
Sportive dilettantistiche per l’anno 2012. 

$ 
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Persone 
Giuridiche 

1.112 ODV 
3.042 

APS 
355 

CS 
566 

VC NO AL AT 

TO 
1.091 

BI 
236 

VCO 
199 

CN52* 

Registri delle Persone Giuridiche 
presso le 8 Prefetture del Piemonte 

 

Registri/albi presso 
la Regione Piemonte 

6.570 ONP 
SIONP 

Le fonti che alimentano il  
SIONP - Archivio Sperimentale Piemonte  

Fonte: elaborazione IRES Piemonte su dati  Regione Piemonte e Prefetture 
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Le 4 fonti che alimentano  
l’Archivio della Mappatura Piemonte 

ISTAT 
25.962 

ONP 

CONI 
8.373 ONP 

SIONP 
6.570 ONP 

5x1000 
3.703 ONP 

35.354 ONP 

Fonte: elaborazione IRES Piemonte su dati  ISTAT, CONI, SIONP e 5x1000 
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La composizione dell’Archivio: 
 ONP comuni a diverse fonti 

Fonte: elaborazione IRES Piemonte su dati  ISTAT, CONI, SIONP e 5x1000 

FONTE % ONP

CONI 19,6 6.930

SIONP 6,2 2.190

5x1000 0,6 207

ISTAT 53,9 19.046

SIONP e 5x1000 0,2 62

CONI e ISTAT 3,5 1.242

SIONP e CONI 0,01 3

SIONP e ISTAT 6,3 2.223

5x1000 e ISTAT 3,4 1.185

CONI, ISTAT e SIONP 0,05 17

ISTAT, 5x1000 e CONI 0,5 174

ISTAT, 5x1000  e SIONP 5,8 2.068

5x1000, ISTAT, SIONP e CONI 0,02 7
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La distribuzione geografica delle ONP 

Fonte: elaborazione IRES Piemonte su dati  ISTAT, CONI, SIONP e 5x1000 
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Altro (comitati, società di 
mutuo soccorso, asili)

Cooperativa sociale

Fondazione

Enti di culto (parrocchie 
e confraternite)

Associazione 
riconosciuta

Associazione non 
riconosciuta

685    2%

738    2%

1.118    3%

2.141    6%

7.347   21%

23.325   66%

La forma giuridica delle ONP 

Fonte: elaborazione IRES Piemonte su dati  ISTAT, CONI, SIONP e 5x1000 
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FONTE Fondazione

Altro                     

(comitati, 

società mutuo 

soccorso, asili)

Associazione 

non 

riconosciuta

Cooperativa 

sociale

Associazione 

riconosciuta

Enti di culto 

(parrocchie, 

confraternite)

Totale 

ONP

CONI 5,7% 28,7% 1,7% 19,6%

SIONP 27,6% 7,3% 10,8% 8,8% 99,6% 6,2%

5x1000 8,4% 0,4% 0,4% 0,6%

ISTAT 18,2% 64,6% 55,3% 12,7% 61,8% 53,9%

SIONP e 5x1000 0,1% 0,1% 0,6% 0,1%

CONI e ISTAT 0,4% 5,2% 0,4% 3,5%

SIONP e CONI 0,01% 0,01%

SIONP e ISTAT 26,2% 9,8% 3,5% 24,4% 11,6% 6,3%

5x1000 e ISTAT 7,0% 2,4% 2,8% 9,5% 5,2% 3,4%

CONI, ISTAT e SIONP 20,9% 0,1% 0,5%

ISTAT, 5x1000 e CONI 0,7% 0,1% 0,5%

ISTAT, 5x1000  e SIONP 1,4% 3,8% 42,6% 9,5% 5,4%

5x1000, ISTAT, SIONP e CONI 0,05% 0,02% 0,03% 0,02%

presenza delle ONP in 

registri amministrativi 

territoriali (SIONP)

75% 19% 7% 78% 31% 99,6% 19%

Tipologia ONP

Le ONP per forma giuridica e fonte 

Fonte: elaborazione IRES Piemonte su dati  ISTAT, CONI, SIONP e 5x1000 
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cultura, sport e ricreazione

istruzione e ricerca

sanità

assistenza sociale e protezione …

ambiente

sviluppo economico e …

tutela dei diritti e attività politica

filantropia e promozione …

cooperazione e solidarietà …

religione

relazioni sindacali e …

Altre attività

24.326

1.234

990

2.270

632

567

494

429

336

1.607

1.110

427

Le non profit per settore attività 

Fonte: elaborazione IRES Piemonte su dati  ISTAT, CONI, SIONP e 5x1000 

quasi il 70% delle ONP opera 
nel settore 

cultura, sport e ricreazione 
il 6% nel settore  

assistenza sociale e 
protezione civile 

il 4,5% nel settore religione 
il 3,5% nel settore Istruzione 

e ricerca 
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Le for profit  nei settori sociali* 

Assistenza sociale

Assistenza sanitaria

Istruzione e ricerca

Cultura, sport e ricreazione

337

1.075

703

1.812

Il 46% opera nel settore cultura, 
sport e ricreazione 

Il 27% nel settore sanità 

Il 18% istruzione e ricerca 

Il 9 % nell’assistenza sociale 

 

 

* Codici Ateco individuati da IRIS Network 
in base alla legge sulle Imprese sociali 

Fonte: elaborazione IRES Piemonte su dati  ASIA 
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Il potenziale dell’impresa sociale 
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Art 4 DDL Riforma del Terzo settore  
L’impresa sociale viene definita come “impresa privata a finalità di 
interesse generale avente come proprio obiettivo primario il 
raggiungimento di impatti sociali positivi e misurabili”.  
Regolamento del programma EaSI   
Considera “impresa sociale” un'impresa, qualunque sia la sua forma 
giuridica, che ha come obiettivo primario la realizzazione di un impatto 
sociale positivo e misurabile e non finalità lucrative per i proprietari, 
soci e azionisti.  
 

Il discrimine per individuare l’impresa sociale diventa il limite alla 
distribuzione degli utili, ovvero il mantenimento della non finalità 
lucrativa dell’organizzazione, con un conseguente aumento del 
potenziale bacino di imprese sociali e dei soggetti nel mercato 
dell’economia sociale (?). 



Organizzazioni nel social market:  
non profit e for profit 

4 mila 
for profit  

in settori sociali 

12 mila  
non profit  

market 
oriented 

 

Fonte: elaborazione IRES Piemonte su dati ASIA, ISTAT, CONI, SIONP e 5x1000 
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? 
potenziali 

imprese sociali 
secondo le 

nuove norme 
 



Riflessioni 

• Ad oggi esistono 19 registri, elenchi o albi molti nazionali, altri regionali 
e provinciali a cui le ONP del Piemonte possono iscriversi per ottenere 
riconoscimento giuridico, benefici fiscali, possibilità di lavoro dalla PA, ... 

• Questi registri sono tenuti da diverse istituzioni: Ministeri, Agenzia delle 
Entrate, Enti nazionali, Regioni, Province, Prefetture e CCIAA. 

• I dati contenuti in queste fonti sono diversi perché diversa è la 
funzionalità di ogni strumento amministrativo. 

• Alcune Istituzioni detentrici di informazioni faticano a dialogare e 
condividere le informazioni: con 4 Prefetture del Piemonte su 8 non è 
stato possibile attivare una collaborazione per aver la disponibilità dei 
dati utili al progetto di ricerca, così come con l’Agenzia delle Entrate e 
Unioncamere.   

• Dove si è riusciti ad instaurare un dialogo, il lavoro ha portato benefici 
utili alla gestione amministrativa del registro ed è stata l’occasione per 
facilitare la nascita di una rete tra attori istituzionali. 
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Riflessioni 

Emerge un quadro di criticità diffusa nel complesso sistema dei registri, 
che potrà essere superato dal percorso intrapreso dal Governo con la 
creazione di un registro unico del Terzo Settore prevista dal DDL delega 
sulla riforma del Terzo Settore. 

Dalla consultazione indetta dal Governo emerge che la creazione di un 
registro unico per il Terzo Settore è tra i punti che presentano un maggior 
grado di condivisione, tuttavia la gestione stessa dei registri (ad esempio 
la duplicazione tra nazionali o regionali) è uno punti più controversi.  

Il tema del registro unico emerge nel dibattito:  

• sull’aggiornamento della legge 266/91 sulle ODV 

• sulla revisione della legge 383/2000 sulle APS  

• sull’istituzione di un’Authority del Terzo Settore 
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Riflessioni 
Il progetto di ricerca ha evidenziato come la collaborazione 
interistituzionale tra la Regione Piemonte, l’IRES e l’ISFOL sia stata 
fruttuosa e abbia portato: 

• alla sperimentazione sul campo del SIONP e all’evidenziazione delle 
potenzialità dello strumento (ex: l’utilità caricamento dati on line) 

• un contributo alla realizzazione della Riforma del Terzo Settore nel 
corso di un’audizione al MLPS relativa alla creazione del registro unico 
del non profit attraverso l’illustrazione dei risultati di questo lavoro e 
alla proposta di creare un gruppo di lavoro sul registro unico 

• la proposta della Regione Piemonte al Governo di coinvolgere le 
istituzioni nel percorso della Riforma, soprattutto quelle che saranno 
chiamate ad essere gli snodi di attuazione della stessa (ex: uffici su cui 
ricade l’attuazione del registro unico) 

• la candidatura della Regione Piemonte ad essere il laboratorio per 
una sperimentazione del registro unico del Terzo Settore. 
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Futuro prossimo 
L’IRES si impegna a proseguire nel lavoro di ricerca intrapreso e nel 
coinvolgimento di tutte le istituzioni interessate per offrire un quadro 
sempre più esaustivo del Terzo Settore. 

Operativamente l’Ires intende proporre:  

• il rinnovo del protocollo con Regione e ISFOL, all’interno del quale 
continuare a ideare progetti di ricerca su Economia Civile 

• allargamento del protocollo e della collaborazione ad altri attori 
Istituzionali. 

I prossimi lavori riguarderanno: 

• Aggiornamento della mappatura delle ONP attraverso raccolta dati dalle 
fonti identificate e non ancora rese disponibili 

• Approfondimenti sul tema della CSR nelle ONP 

• Approfondimenti sulla partecipazione a progetti europei e sull’uso dei 
finanziamenti comunitari da parte delle ONP 
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Il Gruppo di Lavoro 

ISFOL –  Gruppo di Ricerca Economia sociale e non profit 

Enrico Spataro, Anna Elisa Carbone, Michele Cuppone 

IRES Piemonte 

Martino Grande, Paolo Simonetta, Lucrezia Scalzotto, Alberto Crescimanno 

Regione Piemonte 

Silvana Bono, Gabriella Galleani, Mauro Pennazio, Gaetano  Baldacci 

 

I referenti dei registri delle Persone giuridiche presso le Prefetture che hanno 
collaborato al progetto: 

Luigi Sollima - Prefettura di Torino 

Antonella Giarmanà - Prefettura di Cuneo 

Gabriele Menonna - Prefettura di Biella 

Salvatore Di Maria - Prefettura del VCO 
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Grazie. 

 

Martino Grande 
grande@ires.piemonte.it 

 
 
 


