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Capitolo 2.5

iL teRzO SettORe in PiemOnte
Martino Grande
Si ringrazia Anna Elisa Carbone (ISFOL)

in Piemonte ci sono 35.354 organizzazioni non profit, iscritte a diversi registri, elenchi o 

albi, molti nazionali, altri regionali e provinciali. il 20% delle OnP piemontesi risulta essere 

iscritta in più registri, mentre l’80% è rilevata in uno solo.

Le OnP si iscrivono ai registri o albi per ottenere riconoscimento giuridico, benefici fiscali, 

possibilità di lavoro dalla Pa, ecc. i registri sono tenuti da diverse istituzioni: ministeri, 

agenzia delle entrate, enti nazionali, Regioni, Province, Prefetture e CCiaa.

La diffusione territoriale vede la concentrazione di quasi la metà delle organizzazioni nella 

provincia di torino (circa 16mila OnP), minore la distribuzione nelle altre province: Cuneo 

con 5.654 OnP al 16%, alessandria 3.424 OnP al 10%, novara e Biella all’8% e al 6%, Ver-

bano–Cusio–Ossola, asti e Vercelli si attestano al 5%.

interessante la diffusione per comune delle OnP che vede 836 comuni (70%) con una 

concentrazione di non profit fino a 10 unità, 323 comuni con una presenza di OnP fino a 

100 unità, e si tratta dei comuni più piccoli sotto i 20mila abitanti; 29 comuni hanno una 

presenza tra le 100 e le 250 OnP e sono i comuni più grandi fino a 25mila abitanti, 17 

comuni tra le 250 e le 1000 OnP e sono i capoluoghi di provincia e altre 10 città fino a 

100mila abitanti e torino che spicca con la presenza di circa 6mila organizzazioni.

i dati del Censimento iStat rilevano inoltre che le OnP del Piemonte contano circa 80mila 

occupati, 423mila volontari e un volume di entrate di circa 5 miliardi di euro.

La forma giuridica che predomina chiaramente tra le organizzazioni non profit in Piemon-

te è l’associazione non riconosciuta (23.325 unità, 66%). L’associazione riconosciuta si 

attesta al 21% (7.347 unità), gli enti di culto rappresentano il 3% (1.118 unità), la Fonda-

zione il 2% (738 unità), come la cooperativa sociale (685 unità). Le OnP con altra forma 

sono 2.141 (6%) e sono sostanzialmente comitati, società di mutuo soccorso e istituzioni 

educative dell’infanzia (alias asili e scuole materne).

il dato significativo è rappresentato dalla forma giuridica dell’associazione non ricono-

sciuta, tipologia prevista dal Codice Civile (artt. 36 e seguenti) che può operare al pari 

delle associazioni riconosciute ma a differenza di queste non ha una autonomia patrimo-

niale perfetta, con la conseguenza che delle obbligazioni assunte in nome e per conto 

dell’associazione rispondono anche le persone che le hanno contratte, personalmente e 

solidalmente.
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Figura 1 La distribuzione geografica delle OnP in Piemonte (valori assoluti e percentuali)

Fonte: elaborazioni ires Piemonte su dati iStat, COni, SiOnP e 5x1000

Con il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato l’organizzazione acqui-

sta la personalità giuridica di diritto privato e ottiene le seguenti prerogative:

autonomia patrimoniale perfetta (il patrimonio dell’ente è autonomo e distinto da quel-

lo degli associati/fondatori e amministratori);

limitazione di responsabilità degli amministratori per le obbligazioni assunte per conto 

dell’ente.

Le associazioni iscritte al registro delle associazioni di Promozione Sociale, al registro del-

le Organizzazioni di Volontariato, all’anagrafe delle Onlus, e al registro delle associazioni 

Sportive Dilettantistiche possono operare con o senza personalità giuridica. 

Per avere personalità giuridica l’organizzazione deve iscriversi al registro regionale delle 

personalità giuridiche di diritto privato, se dispone di un patrimonio adeguato, non ha 

scopo di lucro, e intende operare nel territorio regionale e nelle materie di competenza 

regionale (art.117 della Costituzione); se invece dispone di un patrimonio adeguato, non 

ha scopo di lucro e intende operare in ambito ultra regionale oppure nelle materie di 

competenza statale (art.117 della Costituzione), deve presentare apposita istanza alla 

Prefettura competente per territorio.
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Figura 2 La tipologia delle OnP in Piemonte (valori assoluti e percentuali)

Fonte: elaborazioni ires Piemonte su dati iStat, COni, SiOnP e 5x1000

interessante ora vedere gli ambiti di attività, il cosiddetto mercato dell’economia sociale, 

dove operano le organizzazioni non profit mappate in Piemonte. 

Rileviamo che oltre 24mila OnP (quasi il 70%) sono attive nel settore della cultura (13,2%), 

dello sport (41%) e ricreazione (14,6%); 2.270 OnP (il 6,4%) operano nell’assistenza sociale 

(5%) e protezione civile (1,2%); 1.607 OnP (4,5%) operano nel settore religione; 1.234 OnP 

(il 3,5%) nell’istruzione (primaria e secondaria sono circa il 2%, formazione professionale 

lo 0,8%) e ricerca (0,8%); 1.110 OnP operano nel settore relazioni sindacali e rappresen-

tanza di interessi (3,1%) e quasi mille OnP (il 2,8%) operano nella sanità. 

Le altre OnP (circa il 10%) operano in modo diffuso nei restanti settori di attività, ambiente 

(1,8%), sviluppo economico e coesione sociale (1,6%), tutela dei diritti e attività politica 

(1,4%), filantropia e promozione volontariato (1,2%), cooperazione e solidarietà interna-

zionale (1%), altre attività (1,2%), oltre ad un 2,6% di cui non è disponibile l’informazione.

Si stima1 che circa un terzo delle 35.354 OnP mappate possano essere considerate or-

ganizzazioni market oriented, ovvero che operano prevalentemente sul mercato e siano 

orientate alla produzione di beni e servizi vendibili. Si tratta di quel “potenziale” di impre-

se sociali che sviluppano un modello in grado di produrre “in via stabile e continuativa” 

beni di “utilità sociale”.

1 L’iStat nel Censimento ha distinto le OnP tra unità market e non market a seconda che il rapporto fra la somma delle 
quote percentuali delle voci di entrata relative a contratti e convenzioni con istituzioni pubbliche e ricavi derivanti da 
vendita di beni e servizi e la somma delle quote percentuali delle voci relative ai costi di produzione sia o meno superiore 
al 50%.
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Figura 3 Le OnP per Settore di attività prevalente (valori assoluti)

Fonte: elaborazioni ires Piemonte su dati iStat, COni, SiOnP e 5x1000




