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Il documento si compone delle seguenti parti: 
 
• descrizione dell’ente 
 
• attività svolta  
 

che si dispiega  
 
• nel prospetto dei soggetti istituzionali e non con i quali si sono  stabiliti contatti, 
intese e collaborazioni 

• nel prospetto descrittivo delle forme di collaborazione (tavoli tecnici) 
• nell’indicazione delle ricerche sviluppate  
• nell’elenco delle Linee guida (strumenti di indicazione e regolazione) approvate 
• nell’indicazione degli atti di indirizzo e dei documenti di supporto alla regolazione 
• nel prospetto riassuntivo dei pareri espressi – attività consultiva di piano tecnico 
giuridico 

• nella segnalazione degli eventi e delle iniziative di diffusione e di approfondimento 
• nel prospetto delle audizioni e degli incontri – principio e metodo istituzionale 
adottato per i progetti di intervento 

• nell’elenco delle pubblicazioni prodotte  
• nella segnalazione dell’intervento svolto con Istat  
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L’AGENZIA PER IL TERZO SETTORE 
 
 
già Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale  
 
Normativa di riferimento 
 
L’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Agenzia per le onlus) è 
stata istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 settembre 
2000, ai sensi dell’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.  
 
Le prime disposizioni riguardanti l’Agenzia sono contenute nell’art. 3 della citata legge 
662/96 – commi da 190 a 193 e nell’art. 14 della legge 13 maggio 1999, n. 133 (che 
estende le attribuzioni dell’Agenzia agli ambiti dell’indirizzo e della promozione, mentre 
in precedenza erano concentrate nell’obiettivo del controllo). 
 
Il ruolo istituzionale dell’Agenzia, le sue funzioni, i suoi poteri, sono esplicitati nel 
DPCM 21 marzo 2001, n. 329 – Regolamento recante norme per l’Agenzia per le onlus.  
 
Il suo insediamento è avvenuto in data 8 marzo 2002. 
 
Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 gennaio 2011, n. 51 
(pubblicato sulla G.U. n. 95 del 26 aprile 2011) si sono introdotte modifiche al 
regolamento recante norme per l’Agenzia per le onlus, di cui al DPCM 21 marzo 2001, 
n. 329, tra cui quella inerente il cambio di denominazione, ora determinato in  
AGENZIA PER IL TERZO SETTORE.  
 
Il raccordo con il Parlamento avviene attraverso la trasmissione della relazione annuale 
sull’attività svolta dall’Agenzia mentre l’azione di vigilanza sulla sua attività compete al 
Presidente del Consiglio dei Ministri e, per sua delega al Ministro del Lavoro e delle 
Politiche sociali, e al Ministro dell’Economia e delle Finanze. 
 
Composizione del Consiglio dell’Agenzia  
 
Con decreto del Presidente del Consiglio del 15 gennaio 2007 (e successivo del 4 
dicembre 2009) la composizione dell’organo collegiale per il quinquennio 2007/2012 è 
la seguente: 
 
Presidente 
Stefano Zamagni 
 
Consiglieri  
Luca Antonini 
Marida Bolognesi 
Massimo Giusti  
Massimo Palombi 
Edoardo Patriarca 
Adriano Propersi 
Giampiero Rasimelli  
Emanuele Rossi 
Gabriella Stramaccioni  
Sergio Travaglia 
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La composizione del Consiglio dell’Agenzia, a decorrere dal prossimo rinnovo, muterà 
nei numeri e nella durata, in quanto il DPCM 51/2011 indica che il nuovo organo 
collegiale sarà formato da un presidente e da quattro consiglieri, che dureranno in 
carica quattro anni (anziché cinque).  
 
 
Sostegno finanziario  
 
La legge 13 maggio 1999, n. 133, all’art. 14 - Organismo di controllo degli enti non 
commerciali e delle onlus, stabilisce anche che “L’onere derivante dal presente articolo 
dovrà essere contenuto entro il tetto massimo di lire 5 miliardi (pari ad €. 2.585.285) 
annue a decorrere dal 1999”. 
Negli anni 2002/2005 la dotazione è stata conferita nella sua massima misura. 
Per l’anno 2006 l’assegnazione è risultata essere di €. 2.091.651 
Per l’anno 2007 di €. 1.398.535 cui è stata aggiunto un finanziamento straordinario di 
€. 1.000.000. 
Per l’anno 2008 la dotazione è stata di 1.547.860, integrato con la corresponsione 
della quota ex cinque per mille anno 2007, pari ad €. 1.250.000. 
Il finanziamento per l’anno 2009 è risultato essere di €. 846.510, integrato 
successivamente da due assegnazioni straordinarie per complessivi €. 3.250.000. 
Il finanziamento per l’anno 2010 è stato di €. 1.160.300.  
Quello per l’anno 2011 di €. 681.553,78. Da rilevare che le disposizioni contenute nelle 
norme mirate al contenimento della spesa pubblica hanno imposto per l’anno 2011 il 
trasferimento sul bilancio dello Stato dell’importo di €. 23.004,60. 
 
 
Il volume di spesa degli anni più recenti (dato della sommatoria tra spese correnti e 
spese in conto capitale) è risultato essere di €. 3.016.000 per il 2007; di €. 2.766.000 
per il 2008; di €. 2.568.000 per l’anno 2009 e di €. 2.495.000 per l’anno 2010. Per 
l’anno 2011 la tendenza alla contrazione è proseguita in modo importante, registrando 
un dato complessivo di €. 1.532.737,85.  
 
 
Organizzazione 
 
La struttura di supporto all’attività dell’Agenzia è stabilita dall’art. 9 del DPCM 329/01. 
E’ fissata in 35 unità complessive, costituite da personale che altre pubbliche 
amministrazioni mettono a disposizione, specificando che un contingente di quindici 
unità dovrebbe essere assegnato dal Comune di Milano. Allo stato attuale sono 
autorizzati distacchi o comandi da altre amministrazioni pubbliche per 4 unità di 
personale, delle 35 teoriche previste.  
L’indicazione avrebbe dovuto riguardare la fase di primo avvio dell’organizzazione della 
struttura. A distanza di dieci anni rimane in sospeso la determinazione dei ruoli 
organici dell’Agenzia e il percorso finalizzato al reclutamento correlato. Si è solo 
individuato in linea generale che il comparto di riferimento dell’ipotetico organico per la 
contrattazione sarà quello dell’area degli enti pubblici non economici. 
L’organizzazione attuale si avvale di un sistema di supporto agli uffici in grado di 
sostenere l’attività operativa per un volume pari all’intervento-lavoro di sedici unità.  
L’organigramma prevede la figura di un Direttore generale che coordina l’attività 
amministrativa, finanziaria e gestionale per la quale agiscono un Servizio Indirizzo e 
vigilanza ed un Servizio Studi e promozione. Il Direttore svolge anche funzioni di 
Segretario del Consiglio.  
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Sede 
 
L’Agenzia ha sede in via Rovello, 6 a Milano, presso uno stabile concesso in comodato 
dal Comune di Milano. 
 
 
Attribuzioni e poteri 
 
L’Agenzia per il terzo settore è chiamata a esercitare – nell’ambito della normativa 
vigente – poteri di indirizzo, vigilanza e controllo, promozione, per quanto concerne le 
onlus, il terzo settore e gli enti non commerciali, che possono essere così riassunti: 
 
� indirizzo, per favorire l’uniforme e corretta osservanza della disciplina legislativa e 
regolamentare e per orientare soggetti singoli e organizzazioni a comportamenti equi e 
corretti. A tal fine, l’Agenzia formula propri atti di indirizzo, osservazioni e proposte di 
modifica della normativa vigente, elabora linee interpretative e indicazioni nei casi in 
cui le norme determinino distorsioni nell’attività delle organizzazioni, suggerisce nuove 
proposte di legge;  
 
� vigilanza e controllo, per incoraggiare la corretta applicazione della normativa nei 
confronti degli organismi di Terzo settore e da parte degli stessi. Rientrano in tale 
contesto le competenze procedimentali in materia di devoluzione del patrimonio; le 
attività a carattere consultivo (ogniqualvolta è interessata dalle Direzioni regionali 
dell’Agenzia delle Entrate nella disamina di casi che prevedono la verifica dei 
presupposti soggettivi occorrenti per il conseguimento o il mantenimento della qualifica 
di Onlus e il rilascio di pareri obbligatori ma non vincolanti, o da soggetti privati); le 
comunicazioni istituzionali che l’Agenzia deve provvedere a dar corso nei casi segnalati 
al fine di agevolare le fasi di indagine, verifica e accertamento da parte delle autorità 
preposte; 
 
� promozione, per far conoscere e porre in evidenza i valori di solidarietà e di 
cittadinanza e le realizzazioni delle organizzazioni del Terzo settore, da perseguirsi 
attraverso proprie produzioni editoriali e iniziative e documenti di linee guida, codici di 
autoregolamentazione tesi a ricreare contesti di trasparenza e fiducia, curando con 
attenzione il ricorso agli strumenti tecnologici.  
 
Il DPCM 51/2011 ha arricchito il ventaglio delle attribuzioni all’Agenzia con la 
specificazione del raccordo da instaurarsi con altre pubbliche istituzioni per migliorare 
la cura della raccolta e del monitoraggio dei dati sulle organizzazioni del terzo settore; 
con il coinvolgimento nelle procedure nei casi di cessazione dell’impresa sociale; con la 
cura dell’armonizzazione della gestione dei registri delle organizzazioni. 
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ACCORDI DI COLLABORAZIONE - PROTOCOLLI DI INTESA  2007 – 2011 
 
 
Anno 2007 
 
Protocollo di intesa con l’Agenzia delle Entrate per la collaborazione tra gli Enti e 
l’istituzione di un Tavolo tecnico. Data di sottoscrizione 16.5.2007. 
 
Accordo di collaborazione con ISTAT Istituto Nazionale di Statistica   
Data di sottoscrizione 19.6.2007.  
 
Convenzione con Banca Etica per realizzare uno studio di fattibilità sui titoli di 
solidarietà. 
Data di sottoscrizione 3.8.2007.  
 
Protocollo di intesa con Ministero della Solidarietà sociale  
Data di sottoscrizione 7.11.2007 – durata biennale.  
 

Protocollo di intesa con la Rappresentanza Italiana presso la Commissione Europea 
per la realizzazione di iniziative comuni per lo sviluppo del processo di europeizzazione 
del Terzo settore. 
Data di sottoscrizione 20.11.2007 – durata biennale.  
 

 
Anno 2008  
 
Protocollo di intesa con Ministero della Pubblica Istruzione   
Data di sottoscrizione 15.1.2008 – durata biennale.  
 

Protocollo di intesa con Italia lavoro S.p.A. 
Data di sottoscrizione 15.1.2008 – durata biennale.  
 
Accordo di collaborazione con CNIPA  
Data di sottoscrizione 6.5.2008 – durata biennale. 
 
Accordo di collaborazione con il Forum permanente per il SAD 
Data di sottoscrizione 10.6.2008 – durata quadriennale. 
 
Protocollo di intesa con la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome 

Data di sottoscrizione 13.10.2008 – durata biennale.  
 
Accordo di collaborazione con Regione Umbria per l’istituzione di un Premio di 
Giornalismo per il Sociale in occasione del Festival Internazionale del Giornalismo Data di 
sottoscrizione 18.12.2008 – durata biennale.  
 

 
Anno 2009 
 
Protocollo di intesa con il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili 
Data di sottoscrizione 27.1.2009 – durata triennale.  
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Accordo di collaborazione con l’ Istituto Italiano della Donazione  
Data di sottoscrizione 1.4.2009 – durata triennale. 
 
Accordo di collaborazione con il Forum del terzo settore  
Data di sottoscrizione 1.4.2009 – durata triennale. 
 
Accordo di collaborazione con la Provincia di Milano  
Data di sottoscrizione 21.4.2009 – durata quadriennale. 
 
Protocollo di intesa con I.U.L.M. 
Data di sottoscrizione 10.11.2009 – durata biennale.  
 
Protocollo di intesa con l’Organismo Italiano di Contabilità ed il Consiglio Nazionale 
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 
Data di sottoscrizione 13.11.2009 – durata triennale.  
 

Accordo di collaborazione con il Consiglio Nazionale del Notariato 

Data di sottoscrizione 2.12.2009 – durata triennale.  
 

 

Anno 2010 
 
Accordo di collaborazione con Fondazione Pubblicità Progresso 

Data di sottoscrizione 13.4.2010 – durata biennale.  
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TAVOLI TECNICI  
 
 
 
AGENZIA DELLE ENTRATE 
 
Il tavolo è stato istituto per affrontare le questioni interpretative di particolare 
rilevanza ed urgenza inerenti alla regolamentazione del Terzo Settore. 
Data di sottoscrizione del protocollo di intesa: 16 maggio 2007. 
Incontri del Tavolo Tecnico: 1 agosto 2008, 23 ottobre 2008, 12 febbraio 2009, 23 
marzo 2010, 17 maggio 2010. 
Documenti prodotti dall’Agenzia per il terzo settore: i) la partecipazione di società 
commerciali ed enti pubblici nella Onlus, ii) la detenzione da parte di una Onlus di 
partecipazioni di maggioranza o totalitarie in una società di capitali; iii) l’imposta di 
registro per gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato; iv) l’iscrivibilità delle 
fondazioni non riconosciute nell’Anagrafe delle Onlus; v) l’istituto del trust e la 
potenziale assunzione della qualifica di Onlus; vi) l’equiparabilità, in taluni casi, per le 
Onlus che operano nel settore della promozione della cultura e dell’arte, tra 
finanziamenti provenienti dall’Amministrazione Centrale dello Stato e le 
amministrazioni regionali o provinciali. 
 
 
 
AGENZIA ENTRATE, AGENZIA DEL TERZO SETTORE MINISTERO DEL LAVORO E 
DELLE POLITICHE SOCIALI E FORUM DEL TERZO SETTORE 
 
Il Tavolo Tecnico c.d. “allargato” al quale sono intervenuti i rappresentanti del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Forum del Terzo Settore ha 
affrontato le criticità derivanti all’applicazione di disposizioni normative inerenti gli enti 
di terzo settore. 
Incontri: 17 maggio 2010, 22 luglio 2010, 3 dicembre 2010, 30 maggio 2011, 21 
ottobre 2011. 
 
 
 
DIREZIONE REGIONALE ENTRATE DELLA LOMBARDIA, AGENZIA PER IL TERZO 
SETTORE, FORUM DEL TERZO SETTORE, REGIONE LOMBARDIA, 
COORDINAMENTO C.S.V. LOMBARDIA, ORDINE DEI DOTTORI 
COMMERCIALISTI DI MILANO 
 
Il tavolo tecnico è stato istituito al fine di individuare specifici problemi riscontrati nel 
rapporto tra gli enti e l’Amministrazione Finanziaria da approfondire successivamente 
al tavolo tecnico nazionale. 
Incontri: 5 aprile 2011, 10 maggio 2011, 23 maggio 2011.  
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CONSIGLIO NAZIONALE DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI 
CONTABILI ED ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ 
 
Il tavolo è stato istituito con l’obiettivo di definire i principi contabili per gli enti che 
compongono il sistema del Terzo Settore. 
Data di sottoscrizione del protocollo d’intesa: 13.11.2009. 
Incontri del Tavolo Tecnico: 15 giugno 2010, 9 settembre 2010, 16 febbraio 2011, 12 
luglio 2011, 27 settembre 2011, 21 dicembre 2011. 
Documenti prodotti “Principio n. 1: quadro sistematico per la preparazione e la 
presentazione del bilancio degli enti non profit” approvato con delibera n. 71 del 24 
marzo 2011; “Principio n. 2: la valutazione e l’iscrizione delle liberalità nel bilancio di 
esercizio” approvato con delibera n. 21 del 11 gennaio 2012.  
 
 
 
 
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
Incontri del Tavolo Finanza e Terzo Settore: n. 2 incontri. (9 settembre 2010, 22 
dicembre 2010). 
 
 
 
 
TAVOLO TECNICO PER LA REDAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER LA RACCOLTA 
DI FONDI 
 
Il Tavolo tecnico è composto da Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, Consiglieri 
dell’Agenzia e funzionari degli uffici, nello specifico del Servizio Indirizzo e Vigilanza e 
dell’Area Progetti e Innovazione ed è stato istituito a complemento dell’attività del 
Comitato scientifico per discutere e definire le questioni giuridiche, fiscali e di vigilanza 
connesse al progetto. 
 
 
 
 
TAVOLO TECNICO PER IL CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE 
 
Tavolo tecnico appositamente istituito con i gestori  di telefonia mobile (Telecom 
Italia/TIM, Vodafone, Wind/Infostrada, H3G, Tiscali, Fastweb, CoopVoce, Postemobile, 
Teletu) e Agcom (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni). 
Nel corso dell’anno 2011 l’Agenzia per il terzo settore  ha partecipato alle riunioni con 
lo scopo di contribuire sotto il profilo tecnico  all’elaborazione del Codice di 
autoregolamentazione per la gestione delle numerazioni utilizzate per le raccolte fondi 
telefoniche (SMS solidali). 
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RICERCHE – DOTTORATI  2007 – 2011 
 
 
 
ANNO 2008  
 
 
Borsa di ricerca sui Servizi alla persona e buoni lavoro in Francia: l’esperienza del 
Chèque emploi-service universel 
 
Borsa di ricerca su I tributi comunali e le agevolazioni per le Onlus: il banco di prova 
del principio di sussidiarietà 
 
Borsa di ricerca sull’ applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale negli enti 
locali. Note di metodo 
 
Ricerca su Raccolta e analisi dei dati relativi al ruolo svolto dalle onlus nel campo della 
disabilità. Svolta da Università di Pisa – Facoltà di Scienze Politiche – Dipartimento di 
Istituzioni, impresa  mercato “A.Cerrai” 
 
Ricerca su Normative regionali su autorizzazione e accreditamento di soggetti del 
Terzo settore. Svolta da Università degli Studi del Molise – Facoltà di Economia  
 
Ricerca su Il ruolo delle Onlus nelle politiche di accoglienza e integrazione per gli 
immigrati. Svolta da Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa – Centro di Ricerca Wiss 
  
Ricerca su Partnership e buone pratiche nei servizi alla persona: il contributo del 
Terzo settore italiano. Svolta da Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 
 
Ricerca propedeutica allo studio ed alla redazione di Linee Guida per la Redazione del 
Bilancio Sociale delle Organizzazioni non profit. Svolta da ALTIS – Alta Scuola Impresa 
e Società Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano  
 
Dottorato di ricerca in area economica presso l’Università degli Studi di Roma “Tor 
Vergata” 
 
Dottorato di ricerca in area giuridica - Diritto Costituzionale presso l’Università 
degli Studi di Milano 
 
 
 
ANNO 2009  
 
Dottorato di ricerca in area sociologica presso Alma Mater Studiorum – Università 
di Bologna 
 
Ricerca propedeutica allo studio ed alla redazione delle Linee guida per la raccolta di 
fondi affidata ad ASSIF – Associazione Italiana Fundraiser 
 
Ricerca propedeutica allo studio ed alla redazione delle Linee guida per la raccolta di 
fondi affidata ad Associazione di promozione sociale Philantropy Centro Studi  
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Ricerca realizzata in collaborazione con il CNEL in tema di nuove misure fiscali 
adottate dagli Stati europei a favore delle organizzazioni non profit e della società 
civile. 
 
 
 
Anno  2010   
 
Ricerca sulle tecnologie del web semantico per il Terzo Settore. Svolta dal Politecnico 
di Milano - Dipartimento Elettronica e Informazione  
 
 
 
ANNO 2011 
 
Ricerca “Strategie innovative di mobile marketing e fundraising per il settore non 
profit” affidata a Università L.Bocconi di Milano - CERGAS  
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LINEE GUIDA 
 
 
 
Anno 2008 
• Linee guida per la redazione dei bilanci d’esercizio degli enti non profit approvato 
dal Consiglio dell’Agenzia con deliberazione n. 350 del 24 ottobre 2008 e dopo la 
fase di sperimentazione con delibera n. 58 del 11 febbraio 2009  

• Linee guida per la redazione dei bilanci d’esercizio e consolidato delle Imprese 
sociali, approvato dal Consiglio dell’Agenzia con deliberazione n. 350 del 24 
ottobre 2008  

 
 
 
Anno 2009 
 
• Linee guida per il sostegno a distanza di minori e giovani – provvedimento 
approvato dal Consiglio dell’Agenzia con deliberazione n. 270 del 13.7.2009 

• Linee guida per la redazione del bilancio sociale delle organizzazioni non profit - 
provvedimento  approvato dal Consiglio dell’Agenzia con deliberazione n. 418 del 
12 novembre 2009 e dopo la fase di sperimentazione con delibera n. 147 del 15 
aprile 2011 

• Linee guida sulla gestione dei registri del volontariato - provvedimento approvato 
dal Consiglio dell’Agenzia con deliberazione n. 484 del 12 dicembre 2009 

 
 
 
Anno 2010 
 
Linee Guida per la raccolta di fondi – provvedimento approvato dal Consiglio 
dell’Agenzia con deliberazione n. 148 nella seduta di aprile 2010 
 
 
 
 
Anno 2011 
 
• Linee guida sulla definizione di criteri e di modelli per la partecipazione del terzo 
settore alla determinazione delle politiche pubbliche a livello locale – 
provvedimento approvato dal Consiglio dell’Agenzia con deliberazione n. 312 del 
10 ottobre 2011 

 
• Linee guida per le buone prassi e la raccolta di fondi nei casi di emergenza 
umanitaria – provvedimento approvato dal Consiglio dell’Agenzia con 
deliberazione n. 314 del 10.10.2011 
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ATTI DI INDIRIZZO E DOCUMENTI 
 
 
Anno 2008 
 
• Atto di Indirizzo in relazione alla devoluzione del patrimonio a seguito della 
perdita della qualifica di Onlus senza scioglimento dell’ente approvato con delibera 
n. 128 del 7 maggio 2008 

 
• Documento di proposta per una disciplina legislativa per razionalizzare e rendere 
stabile l’istituto del cinque per mille 

 
• Contributo di riflessione e di proposta sul Libro verde del Ministro del Lavoro e 
delle politiche sociali 

 
• Documento per l’istruttoria sul tema della riconducibilità delle organizzazioni che 
svolgono attività di raccolta fondi e finanziamento di attività di solidarietà e utilità 
sociale tra le onlus che operano nel settore della beneficenza 

 
 
Anno 2009 
 
• Atto di indirizzo in relazione all’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro 
riguardante gli atti fondativi per le Organizzazioni di Volontariato approvato con 
delibera n. 60 del 11 febbraio 2009 

 
• Documento di proposta per una riforma organica della legislazione sul Terzo 
settore: le proposte dell’Agenzia per le Onlus, a cura del consigliere Emanuele 
Rossi, pubblicato nella relazione annuale 2009 

 
• Il Tavolo tecnico istituito con l’Agenzia delle Entrate ha prodotto specifici 
documenti con le seguenti tematiche: 
• la partecipazione di società commerciali ed enti pubblici nelle Onlus; 
• la detenzione da parte di una Onlus di partecipazioni di maggioranza o 

totalitarie in una società di capitali; 
• l’imposta di registro per gli atti costitutivi delle Organizzazioni di Volontariato; 
• l’iscrivibilità delle fondazioni non riconosciute nell’Anagrafe delle Onlus; 
• l’istituto del trust e la potenziale assunzione della qualifica di Onlus; 
• l’equiparabilità, in taluni casi, per le Onlus che operano nel settore della 

promozione della cultura e dell’arte, tra finanziamenti provenienti 
dall’Amministrazione centrale dello Stato e quelli provenienti dalle 
amministrazioni regionali o provinciali; 

• l’individuazione delle categorie di soggetti svantaggiati in relazione al settore 
della tutela dei diritti civili. 

 
 
Anno 2010 
 
• Atto di Indirizzo in relazione alla partecipazione nella Onlus di “soggetti esclusi” 
(enti pubblici e società commerciali) in qualità di soci e/o fondatori approvato con 
delibera n. 362 del 4 ottobre 2010 
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• Regolamento in merito al procedimento di rilascio del parere sulla devoluzione di 
patrimonio degli enti in caso di estinzione e/o perdita della qualifica approvato con 
delibera n. 330 del 8 settembre 2010 

 
• Documento inerente la procedura di iscrizione all’anagrafe delle onlus 
 
 
Anno 2011 
 
• Atto di indirizzo  sulle partecipazioni detenute da Onlus in soggetti aventi 
qualifica di impresa sociale approvato con delibera n. 72 del 24 marzo 2011 

 
• Atto di Indirizzo in relazione alla contestuale iscrizione di un’associazione di 
promozione sociale nel Registro di cui all’art. 7 della L. n. 383/2000 e 
nell’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 460/1997 approvato 
con delibera n. 151 del 15 aprile 2011 

 
• Atto di indirizzo sulla configurabilità del Trust Onlus approvato con delibera n. 
193 del 25 maggio 2011 

 
• Principio contabile per gli enti non profit n. 1  
Quadro sistematico per la preparazione e la presentazione del bilancio degli enti 
non profit, approvato con delibera n. 71 del 24 marzo 2011 
 

• Documento di analisi in merito alle distorsioni derivanti dall’applicazione delle 
disposizioni regolamentari inerenti al cinque per mille approvato con delibera n. 
252 del 15 luglio 2011 

 
• Documento congiunto Agenzia per il terzo settore / Forum Terzo settore sulla 
revisione della legislazione sul Terzo settore - approvato con delibera n. 315 del 
10 ottobre 2011 

 
• Linee interpretative sulla nozione di diritti civili approvato con delibera n. 380 del 
16 dicembre 2011 

 
• Linee interpretative sulla nozione di soggetto svantaggiato approvato con delibera 
n. 381 del 16 dicembre 2011 

 
 
Anno 2012 
 
Principio contabile per gli enti non profit n. 2  
La valutazione e l’iscrizione delle liberalità nel bilancio di esercizio approvato con 
delibera n. 21 del 11 gennaio 2012  
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PROSPETTO DEI PARERI RILASCIATI DALL’AGENZIA (DATI  PER ANNO E 
TOTALI) A SEGUITO DI  RICHIESTE AVANZATE DALLE DIREZIONI 
REGIONALI DELLA AGENZIA DELLE ENTRATE, DA  ALTRE PUBBLICHE 
AMMINISTRAZIONI, DA ORGANIZZAZIONI E DA SOGGETTI  PRIVATI.  

 

 

I  dati sono aggiornati al 21.02.2012, data dell’ultima seduta di Consiglio  
 

 

 

ANNO 

Pareri* 

obbligatori di 

cancellazione ai 

sensi dell’art. 4 

del D.P.C.M. 21 

marzo 2001, n. 

329 

Pareri* 

emessi con 

esito 

positivo 

Pareri* 

emessi 

con esito 

negativo 

Pareri* con 

supplemento 

d'indagine 

Pareri 

facoltativi 

preventivo in 

relazione 

all'iscrizione in 

Anagrafe Onlus 

Pareri 

Devoluz

. 

Richieste 

di parere  

da privati  

Richies

te di 

parere  

da 

PP.AA 

                  

2007 782 698 38 46 9 28 94 39 

2008 828 768 19 41   24 74 75 

2009 1127 1053 19 55   66 85 67 

2010 600 524 45 31 6 59 105 50 

2011 302 253 27 21 1 64 54 41 

2012 18 17 1  1 13 12 3 

TOT. 3657 3313 149 194 17 254 424 275 
 

 
* I pareri obbligatori e non vincolanti sono suddivisi in positivi e  negativi alla 
cancellazione e supplementi indagine 
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EVENTI E CONVEGNI  2007 - 2011 

Anno 2007 

• Presentazione Relazione Annuale 2006: Roma, 26 marzo 2007. 
• Convegno “L'Amministratore di Sostegno”: Roma, 3 ottobre 2007. 
• Workshop “Rai e Agenzia per le Onlus insieme per il Terzo settore”: Roma, 20 
settembre 2007. Rivolto ai giornalisti e agli autori televisivi, volto ad approfondire le 
tematiche riguardanti il Terzo Settore.  

• Convegno “Terzo Settore, fattore di innovazione e protagonista di un nuovo 
welfare”: Roma, 21 novembre 2007, presso la Camera dei Deputati.  

 
 
Anno 2008 
 
• Convegno di presentazione delle “Linee guida sui bilanci di esercizio: Milano, 
22 maggio 2008” – Centro Congressi Fondazione CARIPLO. 

• Presentazione Relazione Annuale 2007: Roma, 9 luglio 2008. 
• Seminario “Sostegno a distanza: elementi di conoscenza e strategie di 
sviluppo”: Milano, 6 ottobre 2008. 

• Convegno “Controllo per lo sviluppo del terzo settore”: Milano, 23 ottobre 
2008. 

• Convegno “Statuto fiscale delle organizzazioni della società civile: tra 
promozione della sussidiarietà e problemi di rapporto con le istituzioni 
pubbliche”: Roma, 7 novembre 2008. 

• Conferenza “Il volontariato giovanile in Europa”: Roma, 9 dicembre 2008. 
• Seminario “Una proposta di revisione della legislazione sul terzo settore” 
Pisa, 15 dicembre 2008. 

 
L’Agenzia ha inoltre attivamente partecipato – tramite presentazioni/seminari – ai 
seguenti eventi: 

o Civitas edizione 2008 (Padova, 9 – 11 maggio 2008); 
o Festival Internazionale dell’alimentazione organizzato da Expo 2015 (Milano 21 

ottobre 2008); 
o Seminario sul tema “Il ruolo del Terzo settore nell’Expo 2015 – scenari di 

collaborazione con le autonomie locali” nell’ambito della manifestazione 
Fieraforum Risorse Comuni 2008 VII edizione, promosso da ANCI Lombardia 
(Milano, 25 novembre 2008). 

 
 
Anno 2009 
 
• Seminario presentazione volume “La società civile tra eredità e sfide”, in 
partnership con l’Associazione Cittadinanza Attiva: Milano, 21 gennaio 2009; 

• Premio Comunicazione per il Sociale. Perugia, 1° aprile 2009: presentazione  
dell’iniziativa nel contesto del Festival del Giornalismo di Perugia. 

• Seminario di studio sul tema “Il futuro del Terzo settore nei servizi alle 
persone”, organizzato congiuntamente alla Fondazione Zancan: Malosco - TN, 28 
giugno – 1° luglio 2009. 

• Seminario “Una riforma per il Mutuo Soccorso”: Milano, 29 aprile 2009. 
• Presentazione della Relazione annuale 2008: Roma, 6 luglio 2009. 
• Presentazione delle “Linee Guida per il Sostegno a distanza”, nell’ambito del 
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convegno promosso dalla Regione Friuli – Venezia Giulia congiuntamente 
all’Agenzia: Trieste, 10 ottobre 2009. 

• Convegno per la presentazione delle “Linee Guida per il Sostegno a distanza di 
minori e giovani”: Roma, 23 novembre 2009. 
 

Nel 2009, l’Agenzia ha inoltre attivamente partecipato – tramite presentazioni o 
seminari – ai seguenti eventi: 

o Seminario L’economia sociale in Europa – La risoluzione del Parlamento 
europeo, organizzato dal CNEL (Roma, 28 aprile 2009); 

o Iniziativa pubblica di presentazione e di promozione delle Linee Guida sui bilanci 
di esercizio delle organizzazioni non profit promossa dal Centro Servizi per il 
volontariato della provincia di Cosenza (Cosenza, 26 giugno 2009). 

 
 
Anno 2010 
 
• Seminario “Etica e sviluppo economico: binomio impossibile? - L'apporto 
dell'economia sociale per uscire dalla crisi economica”: Livorno, 26 gennaio 
2010. 

• Seminario per la presentazione della ricerca Partnership e buone pratiche nei 
servizi alla persona: il contributo del terzo settore italiano: Milano – 
Università Cattolica del Sacro Cuore, 2 febbraio 2010. 

• Convegno di presentazione delle “Linee guida per la redazione del Bilancio 
Sociale delle Organizzazioni Non Profit”: Milano – Università Cattolica del Sacro 
Cuore, 5 febbraio 2010. 

• Presentazione della pubblicazione “Beni confiscati alle mafie: il potere dei 
segni. Viaggio nel paese tra riutilizzo sociale, impegno e responsabilità” 
curata dall’Agenzia in collaborazione con la Fondazione Liberainformazione: Roma – 
Federazione Nazionale della Stampa, 8 febbraio 2010. 

• Premio Comunicazione per il Sociale: Perugia, 20 – 22 aprile 2010. Nell’ambito 
del Festival internazionale del giornalismo di Perugia, hanno avuto luogo tre 
importanti eventi cui l’Agenzia ha dato il proprio fondamentale contributo: 1. 
cerimonia di premiazione della I edizione del Premio Comunicazione per il Sociale; 
2. incontro Lotta alle mafie e azioni di solidarietà e partecipazione, promosso 
dall’Agenzia per le Onlus, Fondazione Liberainformazione, Comune di Perugia, 
Fondazione per il Sud, Iulm e Festival internazionale del giornalismo presso il quale 
è avvenuta la presentazione il libro Beni confiscati alle mafie: il potere dei segni e il 
Progetto per una produzione multimediale dedicata alle imprese che gestiscono beni 
confiscati alle mafie; 3. tavola rotonda Movimenti sociali e media – Dieci anni di 
storia del Forum Sociale Mondiale, in collaborazione con Euralat. 

• Presentazione delle Linee guida per la raccolta di fondi: Castrocaro, 12 maggio 
2010, nell’ambito del festival del Fundraising. 

• Presentazione della Relazione annuale 2009: Roma, 17 maggio 2010.  
• Seminario di approfondimento di temi e proposte per il non profit tra Agenzia per le 
onlus e Forum del terzo settore: Milano, Ambrosianeum, 27 settembre 2010. 

• Convegno di studio “Non profit: le sfide dell’oggi e il ruolo del notariato”: 
Milano, Centro Congressi Provincia di Milano - 5 novembre 2010, in collaborazione 
con la Fondazione italiana per il Notariato.   

• Presentazione delle Linee guida per la raccolta di fondi: Catania, 27 novembre 
presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi. 

• Convegno “Linee guida per la raccolta dei fondi: trasparenza e fiducia dei cittadini” – 
Verona, 11 dicembre 2010. 
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Anno 2011 
 
• Presentazione Linee guida SAD nell’ambito della festa europea per l’Anno del 
volontariato: Livorno, 27-28 aprile 2011. 

• Iniziativa pubblica per la presentazione Linee guida SAD: Potenza, 27 maggio 2011.     
• Presentazione della Relazione annuale 2010: Roma, 13 giugno 2011. 
• Presentazione “Libro bianco sul Terzo settore”: Roma, 13 giugno 2011, presso la 
Sala delle Colonne di Palazzo Marini. 

• Presentazione del volume “Il Terzo Settore dalla A alla Z. Parole e volti del non 
profit”: Milano, 15 giugno 2011, Sala Affreschi di Palazzo Isimbardi. 

• Iniziativa pubblica per la presentazione Linee guida SAD: Lecce, 17-18 giugno.   
• Presentazione Linee guida SAD nell’ambito del XXXI Meeting: Rimini, 22 agosto 
2011.     

• Presentazione Libro Bianco sul Terzo settore – Taranto, 21 ottobre 2011. 
• Convegno “Sostegno a distanza in rete”: Reggio Calabria, 27 ottobre 2011. 
• Presentazione delle “Linee guida per le buone prassi e la raccolta dei fondi nei 
casi di emergenza umanitaria”: Roma, 16 novembre 2011 presso la sede del 
CNEL – Villa Lubin. 

• Convegno in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate “Il Terzo Settore, la 
promozione e lo sviluppo del non profit”: Roma, 1 dicembre 2011. 

• Convegno “Sostegno a distanza in rete: le associazioni del meridione per la 
solidarietà”: Palermo, 10 dicembre 2011. 

• Presentazione delle “Linee Guida sulla definizione di criteri e di modelli per la 
partecipazione del terzo settore alla determinazione delle politiche 
pubbliche a livello locale”: Roma, 14 dicembre 2011 – Camera dei Deputati - 
Sala Mappamondo. 

  

 
 
Anno 2012 
 
Realizzazione del convegno “Crescere insieme, da lontano. Il sostegno a distanza 
come progetto di sviluppo umano”: Roma, 21 febbraio 2012 – Camera dei Deputati – 
Sala delle Colonne di Palazzo Marini.  
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AUDIZIONI E INCONTRI 
 
 
 
Anno 2007 
 
 
Conferenza Episcopale Italiana Roma, 8 maggio 2007 
CONVOL Roma, 8 maggio 2007  
FORUMSAD Roma, 8 maggio 2007 
CITTADINANZATTIVA Roma, 9 maggio 2007 
 
FORUM TERZO SETTORE Roma, 15 maggio 2007 
Associazione delle ONG Italiane Roma, 16 maggio 2007 
 
ACRI Roma, 12 giugno 2007 
FORUM DELLE FAMIGLIE Roma, 12 giugno 2007 
CONFINDUSTRIA Roma, 13 giugno 2007 
CARITAS ITALIANA Roma, 13 giugno 2007 
COORDINAMENTO ENTI AUTORIZZATI  
(adozione internazionale) Roma, 13 giugno 2007  
 
 
 
 
Anno 2008 
 
 
Telethon – Cesvi – Aism –  
Save the children Italia –  
Lega del Filo d’oro –  
WWF – Unicef Italia     Milano, 29 gennaio 2008 
 
Gestori di telefonia 
WIND – H3G –  
VODAFONE – TELECOM   Roma, 6 marzo 2008  
 
FEDERSOLIDARIETA’ Milano, 13 giugno 2008 
 
Fondazione ABIO  
per il bambino in ospedale Milano, 23 settembre 2008 
 
  
PROGETTO RACCOLTA FONDI 
 
COOPI - Cooperazione internazionale  Milano, 4 giugno 2008 
EMERGENCY  Milano, 11 giugno 2008 
TERRE DES HOMMES Italia Milano, 11 giugno 2008 
ACTIONAID Italia Milano, 11 giugno 2008 
CBM Italia – Missioni cristiane per i ciechi nel mondo Milano, 11 giugno 2008 
FAI – Fondo ambiente italiano Milano, 11 giugno 2008 
CESVI – Cooperazione e Sviluppo Milano, 12 giugno 2008 
AIFO – Associazione italiana amici di Raoul Follereau Milano, 12 giugno 2008 
Consorzio San Patrignano Milano, 12 giugno 2008 
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Fondazione TELETHON Roma, 17 giugno 2008 
LEGA DEL FILO D’ORO Roma, 17 giugno 2008 
WWF Italia Roma, 17 giugno 2008 
ACLI Roma, 17 giugno 2008 
ARCI Roma, 18 giugno 2008 
UNICEF Roma, 18 giugno 2008 
Gestori di telefonia Telecom, H3G,Vodafone,Wind Roma, 18 giugno 2008 
Movimento Consumatori Roma, 18 giugno 2008 
ANT– Associazione nazionale tumori Roma, 25 giugno 2008 
AISM – Associazione italiana sclerosi multipla Roma, 25 giugno 2008 
CGM – Consorzio ‘Gino Mattarelli’ Roma, 25 giugno 2008 
LEGAMBIENTE Roma, 25 giugno 2008 
ASSIFERO Associazione italiana di fondazioni  
e enti di erogazione Milano, 3 luglio 2008 
Fondazione EXODUS Milano, 3 luglio 2008 
LENTATI & PARTNERS Milano, 3 luglio 2008 
SAVE THE CHILDREN Italia Roma, 9 luglio 2008 
 
 
 
Anno 2009 
 
 
In data 10 novembre 2009 a Roma presso il CNEL si è svolta una audizione collettiva 
nell’ambito del progetto Raccolta Fondi cui hanno partecipato 35 associazioni (circa 
60 i presenti, in particolare rappresentanti di organizzazioni e di coordinamenti 
nazionali) 
 
In data 23 novembre 2009 a Roma si è effettuata una audizione con i gestori di 
telefonia mobile (Telecom, Vodafone, Wind e H3G), con lo scopo di produrre in forma 
congiunta una scheda sulla “Raccolta fondi tramite SMS”. 
 
 
 
Anno 2010 
 
 
In data 12 gennaio 2010 a Milano, presso l’Ambrosianeum si è svolta una audizione 
collettiva nell’ambito del progetto Raccolta Fondi cui hanno partecipato oltre 60 
organizzazioni, circa 100 i presenti, soprattutto rappresentanti di grandi, medie e 
piccole associazioni. 
 
In data 19 marzo 2010 si è svolta una audizione collettiva a Firenze nell’ambito del 
progetto Raccolta Fondi. 
  
In data 28 aprile 2010 si è svolta una audizione collettiva a Bari nell’ambito del 
progetto Raccolta Fondi. 
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Anno 2011 
 
In data 4 luglio 2011 si è svolta una audizione Federazione italiana Adoces 
(associazioni donatori cellule staminali emopoietiche) nell’ambito del progetto 
Raccolta Fondi. 
 
In data 4 ottobre 2011 si sono svolte audizioni nell’ambito del progetto Raccolta 
Fondi con Protezione Civile, Croce Rossa Italiana,  Ministero Affari Esteri, Gestori di 
telefonia mobile Telecom/Tim, Wind, Postemobile, Infostrada. 
 

In data 4 ottobre 2011 si sono svolte audizioni nell’ambito del progetto Raccolta 
Fondi con le organizzazioni non profit Intervita, SOS Villaggi dei Bambini, Oxfam, 
Misericordie, Forum Terzo Settore, Arcs, Arci, Medici senza frontiere, Unhcr, Intersos, 
Cisp. 
 

In relazione al progetto raccolta fondi su piazza nel corso dell’anno 2011 si sono 
effettuate con il contributo tecnico dell’Istituto Italiano della Donazione audizioni in 
varie occasioni con importanti organizzazioni operanti nel settore della prevenzione e 
della ricerca scientifico-sanitaria: AIL -Associazione italiana contro le leucemie; AIRC 
– Associazione per la ricerca sul cancro; AISM – Associazione italiana sclerosi 
multipla; ANLAIDS – Associazione nazionale lotta Aids; Federazione Cure Palliative; 
Fondazione Umberto Veronesi.  
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PUBBLICAZIONI DELL’AGENZIA   2007 - 2011 
 
Anno 2007 
 
RELAZIONE ANNUALE 2006   
(con CD). Ed. Arti Grafiche Fiorin - pubblicata nel Marzo 2007  
Presentazione 26 Marzo 2007 Roma, Palazzo Chigi – Sala Verde  
Pubblicata sul sito dell’Agenzia 
 
BOLLETTINO INFORMATIVO 
n. 4-2006; n. 1-2007; n. 2-2007; n. 3-2007  
Pubblicati sul sito dell’Agenzia 
 
L’ISTITUTO DELL’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO  
(Legge 6/2004)  
Ed. Infocarcere - Roma  
Atti del Convegno realizzato il 23 Giugno 2005  
a Roma, presso la Camera dei Deputati.  
 
I PROCESSI DI REGISTRAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO: 
situazione, prospettive e possibili sviluppi  
Ed. Arti Grafiche Fiorin – pubblicato nel Maggio 2007  
Pubblicato sul sito dell’Agenzia  
 
 
Anno 2008 
 
RELAZIONE ANNUALE 2007  
(con CD) Allegati alla Relazione - Executive Summary - Summary 
Ed. Arti Grafiche Fiorin - pubblicata nel Giugno 2008  
Presentazione 9 luglio 2008 Roma, Palazzo Chigi – Sala Verde  
Pubblicata sul sito dell’Agenzia 
 
BOLLETTINO INFORMATIVO 
n. 4-2007; n. 1-2008; n. 2-2008; n. 3-2008  
Pubblicati sul sito dell’Agenzia 
 
RIVISTA ARETÈ  
n. 1; n. 2; n. 3. 
Ed. Maggioli – pubblicata nei mesi di Aprile, Luglio e Novembre 2008 
 
LINEE GUIDA E SCHEMI PER LA REDAZIONE DEI BILANCI DI ESERCIZIO 
DEGLI ENTI NON PROFIT 
Ed. Arti Grafiche Fiorin – pubblicato nel Maggio 2008 
Convegno di presentazione realizzato il 22 Maggio 2008 - Milano, Centro Congressi 
Fondazione Cariplo 
Pubblicato sul sito dell’Agenzia 
 
IL VOLONTARIATO IN EUROPA DALLA PARTECIPAZIONE GIOVANILE AL 
MEDIATTIVISMO 
Ed. Ancora – pubblicato nel Giugno 2008 
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Anno 2009 
 
RELAZIONE ANNUALE 2008  
(con CD) Allegati alla Relazione - Executive Summary - Summary 
Ed. Arti Grafiche Fiorin - pubblicata nel Marzo 2009 
Presentazione 6 luglio 2009 Roma, Palazzo Chigi – Sala Verde  
Pubblicata sul sito dell’Agenzia 
 
BOLLETTINO INFORMATIVO 
n. 4-2008; n. 1-2009; n. 2-2009; n. 3-2009  
Pubblicati sul sito dell’Agenzia 
 
RIVISTA ARETÈ  
n. 1; n. 2; n. 3. 
Ed. Maggioli – pubblicata nei mesi di Aprile, Luglio e Novembre 2009 
 
LINEE GUIDA PER IL SOSTEGNO A DISTANZA DI MINORI E GIOVANI  
Ed. Arti Grafiche Fiorin – pubblicato  nel Novembre 2009 
Presentazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Roma, 23 novembre 2009 
(Allegato alla rivista Aretè 1.2009) 
 
PROPOSTA PER UNA RIFORMA ORGANICA DELLA LEGISLAZIONE SUL TERZO 
SETTORE  
(Allegato alla rivista Aretè 3.2009) 
Ed. Maggioli – pubblicato nel Novembre 2009 
 
 
Anno 2010 
 
RELAZIONE ANNUALE 2009  
(con CD) Allegati alla Relazione - Executive Summary - Summary 
Ed. Arti Grafiche Fiorin - pubblicata nell’Aprile 2010 
Presentazione 17 Maggio 2010 Roma, Palazzo Chigi – Sala Verde  
Pubblicata sul sito dell’Agenzia 
 
BOLLETTINO INFORMATIVO 
n. 4-2009; n. 1-2010; n. 2-2010; n. 3-2010  
Pubblicati sul sito dell’Agenzia 
 
RIVISTA ARETÈ  
n. 1; n. 2; n. 3. 
Ed. Maggioli – pubblicata nei mesi di Aprile, Luglio e Novembre 2010 
 
LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE DELLE 
ORGANIZZAZIONI NON PROFIT  
Ed. Arti Grafiche Fiorin – pubblicato Gennaio 2010 
Convegno di presentazione realizzato il 5 febbraio 2010 a Milano, presso l’Aula Magna 
dell’Università Cattolica 
Pubblicato sul sito dell’Agenzia 
 
BENI CONFISCATI ALLE MAFIE: IL POTERE DEI SEGNI 
Convegno di presentazione realizzato il giorno 8 febbraio 2010 a Roma, presso la sede 
della Federazione Nazionale della Stampa italiana – Sala Azzurra 
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LINEE GUIDA PER LA RACCOLTA FONDI 
Ed. Arti Grafiche Fiorin - pubblicato nel Maggio 2010 e nell’Ottobre 2010 (ristampa) 
Pubblicato sul sito dell’Agenzia 
 
 
Anno 2011 
 
RELAZIONE ANNUALE 2010  
(con CD)  
Ed. Arti Grafiche Colombo - pubblicata nel Maggio 2011 
Presentazione 13 Giugno 2011 Roma, Palazzo Chigi – Sala Verde  
Pubblicata sul sito dell’Agenzia 
 
BOLLETTINO INFORMATIVO 
n. 4-20010; n. 1-2011; n. 2-2011; n. 3-2011  
Pubblicati sul sito dell’Agenzia 
 
RIVISTA ARETÈ  
n. 1; n. 2; n. 3. 
Ed. Maggioli – pubblicata nei mesi di Aprile, Luglio e Novembre 2011 
 
LIBRO BIANCO DEL TERZO SETTORE 
Ed. Il Mulino – pubblicato nel Maggio 2011 
Presentazione 13 giugno 2011  
Roma, Sala delle Colonne – Palazzo Marini 
 
IL TERZO SETTORE DALLA A ALLA Z.  
PAROLE E VOLTI DEL NON PROFIT 
Ed. San Raffaele - pubblicato nel Maggio 2011  
Presentazione 15 Giugno 2011 
Milano, Sala Affreschi – Palazzo Isimbardi  
 
LINEE GUIDA PER LA RACCOLTA FONDI 
(2^Edizione aggiornata e ampliata) 
Ed. Arti Grafiche Colombo – pubblicato nell’Ottobre 2011  
Pubblicato sul sito dell’Agenzia 
 
LINEE GUIDA PER LE BUONE PRASSI E LA RACCOLTA  
DEI FONDI NEI CASI DI EMERGENZA UMANITARIA  
Ed. Arti Grafiche Colombo – pubblicato nell’Ottobre 2011  
Pubblicato sul sito dell’Agenzia 
 
LINEE GUIDA SULLA DEFINIZIONE DI CRITERI E DI MODELLI PER LA 
PARTECIPAZIONE DEL TERZO SETTORE ALLA DETERMINAZIONE DELLE 
POLITICHE PUBBLICHE A LIVELLO LOCALE 
(Allegato alla rivista Aretè 3.2011) 
Ed. Maggioli – pubblicato nel Novembre 2011 
Presentazione 14 dicembre 2011  
Roma, Sala Mappamondo - Camera dei Deputati  
 
IL TERZO SETTORE NELL’ITALIA UNITA 
Ed. Il Mulino – pubblicato nel Novembre 2011 
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ISTAT 2007 – 2011 

 

Anno 2007 

Il giorno 19 giugno 2007 Istat e Agenzia siglano un accordo finalizzato a predisporre 
più agevolmente e in forma condivisa una serie di iniziative tra cui spicca, 
prioritariamente, l’esecuzione del secondo censimento delle istituzioni non profit 
previsto nel 2009.  
Al protocollo fa seguito la costituzione di un comitato di coordinamento composto da 
rappresentanti di entrambi gli enti, con il compito di progettare il nuovo censimento e 
definire studi progettuali sui fenomeni più significativi del settore.  
Nel Novembre 2007 ha luogo l’Interconferenza Istat “Censimenti generali 2010-2011. 
Criticità e innovazioni”, in cui il compito dell’Agenzia nell’organizzazione del censimento  
è descritto nella relazione dal titolo “Esigenze e proposte per un censimento delle 
istituzioni non profit”. La relazione è stata pubblicata negli atti del convegno e nel 
primo numero della rivista Aretè. 

 

Anno 2008 

Nel mese di ottobre 2008 viene costituito presso l’Istat il “Comitato consultivo per 
l’impostazione dei censimenti sulle istituzioni non profit” al fine di condividere gli 
elementi teorici e operativi che sostengono la rilevazione. Il contributo dei 
rappresentanti dell’Agenzia al suddetto Comitato si è concretizzato nella 
predisposizione di una relazione sugli elementi di qualità e le proposte sui contenuti 
informativi del questionario per il Censimento delle istituzioni non profit.  
L’Agenzia è entrata a far parte del “Circolo di qualità del Sistema statistico Nazionale” 
dedicato alle Istituzioni Pubbliche e Private, quale sede idonea alla presentazione e 
discussione di progetti di tipo statistico, in vista dell'approntamento e monitoraggio del 
programma statistico nazionale.  
L’Agenzia è stata coinvolta nelle operazioni preliminari all’adesione italiana al progetto 
delle Nazioni Unite “Handbook for Nonprofit Institutions”, volto alla creazione di un 
corpo sistematico di informazioni di tipo comparato riferite al settore non profit, 
realizzato dalla Johns Hopkins University di Baltimora. 
 
 
 
 
Anno 2009 
 
Si è costituito un gruppo di lavoro interno al  Comitato consultivo con il mandato di 
valutare la struttura del questionario di rilevazione, selezionare gli argomenti rilevanti 
ai fini della definizione dei contenuti informativi e formulare i quesiti da includere nel 
questionario. Il Gruppo ha messo a punto nel mese di luglio del 2009 una versione 
definitiva del questionario da utilizzare per la rilevazione.  
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Anno 2010 
 
Nel corso del 2010, in attesa del provvedimento legislativo di finanziamento, il 
processo della rilevazione censuaria ha subito una battuta di arresto e i dati informativi 
sul settore non profit sono destinati a confluire nel IX Censimento generale 
dell’industria e dei servizi (Programma statistico nazionale – Psn 2011 - 2013).  
Le attività sono riprese nel corso del II semestre 2010 dopo la rimodulazione dei Circoli 
di Qualità e delle loro modalità di funzionamento (modifica dello statuto e 
riarticolazione dei temi discussi in ciascuno degli 11 circoli approvati dal Comstat - 
Comitato di indirizzo e coordinamento dell’informazione statistica). 
Le riunioni del Circolo di Qualità del settore Pubbliche amministrazioni e istituzioni 
private cui partecipa l'Agenzia si sono svolte nelle seguenti date: 
o 15 ottobre 2010 con ordine del giorno Descrizione del quadro generale delle 
attività e avvio lavori;  
o 15 novembre 2010 con ordine del giorno Evoluzione e aggiornamento 
dell’informazione statistica – Discussione e approvazione dei lavori relativi 
all’aggiornamento 2012 - 2013 del Psn 2011 - 2013.  
 
 
 


