
Qualieffetti praticiavràl'introduzionedelRunts?

Maggiorefacilitàdi controllodapartedellepubblicheamministrazioni

Informazioniaccessibilia tutti maper questodevonoesseretrasparenti

Lasfidapergli entichedovrannoperòesseresupportati

UN REGISTRO,
PIÙ DEMOCRAZIA
diLUCAGORI*

I
l «23novembre2021», oggi,èunadata che segnaun passaggio
epocalenella storia delTerzo settore.Si chiudeun percorsoini-

ziato negliAnni 80,con l'istituzione dei primi registri regiona-

li, e poi proseguitonel «groviglio » di leggi statali eregionali. Biso-

gna premetterlo:nessunaformadi registrazionepubblicaè, di per

sé, «neutrale». Ogni «registro» condizionacomportamenti,azio-

ni, percezioni. Lo sottolinea bene la Corte di Giustizia UE
( 2020:476) che recentementeha censuratouna legge ungherese

che fissavaun obbligo di registrazioneper gli enti cheavessero ri-
cevuto donazioni dall'estero.Afferma la Corte come il legislatore

ungherese abbia voluto solo apparente-

mente valorizzare alcune organizzazioni

dellasocietà civile: in realtà,con la registra-

zione havoluto rendere«significativamen-

te più difficile l'azioneed il funzionamento
delleassociazionie delle fondazioni», per-

seguendo xm «effetto dissuasivo» e realiz-

zando un «climadi sfiduciageneralizzata».

Non ogni registrazioneè positiva, quindi.
In Italia, la registrazionedel Terzo settore

nasce ovviamente con una finalità tutta di-
versa e di ampiorespiro.Al di là degli aspetti

tecnico- giuridici, indubbiamentecomples-

si, quale sarà l'effettodi questanovità? Pro-

viamo ad assumerediverse prospettive, per
rispondere.L'ente del Terzo settore,se vorrà
accederealle normepromozionali (la regi-

strazione non è obbligatoria), avrà un unico

«luogo » telematiconel quale iscriversi e nelquale depositare i pro-
pri atti, i quali diverranno accessibili per chiunquene abbia interes-

se. Ciò si riflette immediatamentesuUa«qualità» degli atti e delle

attività da documentare.Da qui, la necessitàdi unoscattoda parte
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degliEts, cheavranno bisognodel supportodi reti associativeeCsv.

Vi è poi il ruolo dellaPubblicaamministrazioneche potrà accedere

ad una seriedi informazionisu ciascunente,e nonpotrà più richie-

dere di documentarefatti 0 stati relativi a ciò che è già depositato.

Così,la funzionedi controllopubblico - uno degli assidella riforma

- dovrebbe risultarepiù efficace: apartire dal monitoraggiodi alcuni
dati, le eventuali anomalie emergerannoconuna certa rapidità,con-

sentendo di "focalizzare" l'azione di controllo della P.A. per indivi-

duare le mele marce 0, per altro verso, persupportaregli enti.

Su questopiano si giocaxma importante sfidaamministrativa:U
Registro dovrà essereeffettivamentexmico - resistendo Stato e

Regioni alla tentazionedi crearnedi nuovi ai più vari scopi - e

nazionale,cioè con xmainterpretazioneomogeneasu tutto il ter-

ritorio (oggi - va detto - non è così). Ci sonoi soggettiprivati porta-

tori di xm interessespecificoneiconfronti deU'ente:gli utenti del-

le attività, i volontari, i donatori,gli sponsor,i lavoratori,ecc..Per
la prima volta, essi sono in condizionedi accedere,telematica-

mente, ad alcuneinformazioni di basecosì dapotersi formarexm

giudizio consapevoleed orientarele proprie scelte ed azioni, n

Registrogarantiscela pubblicità, ma l'obiettivo deve rimanere la

trasparenza.In altri termini: r« informazione» delRegistroè pub-

blica, ma ciò non basta.Essa deve essere
resasemprepiù leggibile, chiara, compa-

rabile. Trasparente,insomma.

Molto dipenderàdal funzionamentodel-

l'infrastruttura informatica,ma c'èda auspi-

care cheEts e P.a.mettanoin camposforzi

comuni per individuare linguaggi e metodi

sempre più adeguatia questoscopo. C'è poi

U cittadino comune.Anche quello meno in-

teressato al Terzo settore. H quale, però, po-

trebbe volerraccogliere una prima informa-

zione sul pluralismo socialedel territorio

nel qualevive 0 lavora, suisettori di cui si oc-

cupa, sui sostegnidei quali vive, sul rappor-

to con la P.a., ecosì via. Il giudizio che si po-

trà formarequelcittadinonon riguarda solo

il Terzo settore, abenvedere. Essotocca an-

che ilresto degli attori, apartire dalle istitu-

zioni edall'amministrazione.È forse un giudizio un po' sofisticato,
indiretto, ma col quale si deve prendereconfidenza,n Registro, se

ben «maneggiato» (ad es.,attraverso attività sistematichedi ricer-

ca), èin grado di restituireuna prima idea di come la trama dei rap-

porti sociali si è strutturatae di come le istituzioni ele amministra-

zioni abbianointeragito col Terzo settore.Laconnessionefra Terzo

settore,registrazione e principio democraticoè un dato importante

da considerare.Il Runts rispondeprimariamenteall'esigenza di va-

lorizzare il Terzo settore,renderlovisibile, assicurarela conformità

alla leggeed accrescereil potenziale positivo che può sprigionare.

Ma essopuò diventare ancheun importantestrumentodi democra-
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zia. Questo l'auspicio col quale U Runts prende avvio, oggi.

*Scuola Superiore Sant'Anna -

Centro di ricerca Maria Eletta Martini
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La connessione fra Terzo settore,

registrazione e principio

democraticoè un dato

importante da considerare

Il Runtsrisponde primariamente

all'esigenza di valorizzare

il Terzo settore, renderlovisibile,

assicurareconformità alla legge

e accrescere il potenziale positivo

che può sprigionare
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