L’Agenzia per il terzo settore (già Agenzia per le onlus) è un ente di emanazione governativa istituito nel
2000 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, dal quale è anche vigilata. L’attività istituzionale
dell’ente ha preso avvio l’8 marzo 2002, in applicazione del regolamento contenuto nel Dpcm n.329/2001,
l’atto che individua le attribuzioni e i poteri che l’Agenzia può esercitare. L’organo collegiale dell’attuale
consigliatura, che ha intrapreso il suo mandato nel 2007 e che lo concluderà il 15 gennaio 2012, è composto
da dieci membri - Luca Antonini, Marida Bolognesi, Massimo Giusti, Massimo Palombi, Edoardo Patriarca,
Adriano Propersi, Giampiero Rasimelli, Emanuele Rossi, Gabriella Stramaccioni, Sergio Travaglia - più il
Presidente Stefano Zamagni, nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri per le loro specifiche
competenze nelle discipline economico-finanziarie, sociali, giuridiche e proprie del settore non profit. Fanno
parte dell’organigramma dell’Agenzia la Direzione generale, il Servizio Indirizzo e Vigilanza, il Servizio
Studi e Promozione. La sede dell’Agenzia è a Milano, in via Rovello 6.
L’Agenzia opera affinché, su tutto il territorio nazionale, sia perseguita una “uniforme e corretta osservanza
della disciplina legislativa e regolamentare” concernente le Onlus, il Terzo settore e gli enti non commerciali,
attraverso l’esercizio dei poteri di indirizzo, promozione, vigilanza e controllo. Fra le principali attribuzioni:
l’espressione di pareri vincolanti sulla devoluzione del patrimonio degli enti non profit; la formulazione di
pareri su richiesta dell’Agenzia delle Entrate per l’eventuale cancellazione di onlus dalla relativa anagrafe; la
vigilanza sull’attività di sostegno a distanza, di raccolta fondi e di sollecitazione della fede pubblica;
l’organizzazione di audizioni con i soggetti di terzo settore; la cura e la raccolta di dati, la promozione di
indagini conoscitive per favorire una migliore comprensione del variegato mondo del non profit italiano.
Negli ultimi anni, il Consiglio dell’Agenzia è stato intensamente impegnato nella elaborazione di specifiche
Linee Guida con lo scopo di indirizzare le organizzazioni non profit a conseguire obiettivi di trasparenza,
efficienza, efficacia e qualità nel proprio operato: Linee Guida per il bilancio di esercizio, Linee Guida per il
bilancio sociale, Linee Guida per il sostegno a distanza, Linee Guida per la raccolta fondi, Linee Guida sulla
gestione dei Registri del volontariato.

Dall’11 maggio 2011 è entrato in vigore il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.51 del 26
gennaio 2011 che, oltre ad assegnare all’Agenzia il nuovo nome di Agenzia per il terzo settore, ne amplia le
competenze: un provvedimento che non solo rafforza il ruolo istituzionale e civile dell’ente, ma valorizza e
riconosce la funzione che i soggetti di terzo settore svolgono per il bene comune del nostro Paese.

Ulteriori informazioni: www.agenziaterzosettore.it – www.ilsostegnoadistanza.it

