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Al Sig.
Presidente della Repubblica
Ill.mo Sig. Presidente
a seguito della nota del 21/3 u.s. con la quale ci eravamo permessi di segnalare alla S.V. gravi profili di
illegittimità costituzionale ravvisabili nello Schema di Decreto Legislativo recante “Misure di sostegno allo
sviluppo del Terzo Settore”, alleghiamo alla presente una breve Memoria Illustrativa per integrare la
suddetta Segnalazione e per evidenziare la violazione del canone costituzionale che impone non solo
uguale trattamento di situazioni uguali, ma anche un trattamento ragionevolmente differenziato di
situazioni diverse ravvisabile nel combinato disposto della legge delega n. 106/2016, del suddetto Schema
e di quello depositato dal Consiglio dei Ministri in data 12/5/2017 definito Codice del Terzo Settore.
A noi pare che difficilmente si possa ipotizzare una maggiore diversità di situazioni rispetto a quella
ravvisabile tra Organizzazioni di Volontariato e Imprese Sociali per citare i due enti più agli antipodi nella
legislazione in fieri che fortemente ci preoccupa.
Lo stesso Codice del Terzo Settore inserisce le Organizzazioni di Volontariato in un Titolo ( il V°) relativo alle
“Particolari categorie di enti del Terzo Settore” ma poi tratta nello stesso modo chi svolge attività “in modo
personale, spontaneo e gratuito…senza fini di lucro, neanche indiretti” quali sono le Organizzazioni di
Volontariato e gli “enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente
in forma di impresa commerciale”, per rifarci alle definizioni di cui agli artt. 17 – 19 e 13, c.1, di cui al
Codice del Terzo Settore.
Nuovamente Le chiediamo di voler esaminare le nostre osservazioni e nuovamente La ringraziamo fin
d’ora della Sua attenzione ripetendo che c’è bisogno di fiducia e speranza in un momento delicato della
nostra storia e che il Volontariato, gratuito ed organizzato, è presenza viva fino alle estreme periferie ed è
ancora tra i pochi soggetti che godono la fiducia della gente che un trattamento ragionevolmente
differenziato di situazioni diverse lo sa fare ed eccome.
Ancora La ringraziamo del Suo impegno attivo e concreto nella difesa e nella valorizzazione di quel mondo
che contribuisce all’edificazione di una società più giusta perché più umana nella logica della gratuità e della
sussidiarietà.
Torino 18 maggio 2017.
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