
Agenzia per il Terzo settore: soppressione o rilancio? 
 

Le dichiarazioni del Ministro Fornero sull’intenzione di chiudere l’Agenzia per il Terzo 

settore sono state subissate da un coro di commenti negativi. A margine di un Convegno tenutosi a 

Milano a fine gennaio, la titolare del dicastero del lavoro e del welfare ha detto” ci dispiace, ma 

abbiamo deciso di chiudere questa struttura. Fare un’altra authority non si può e tenerla così com’è 

sarebbe la riprova che in Italia non si può chiudere niente”. 

La dichiarazione ha provocato un’affannosa ricerca normativa per verificare se tra gli 

innumerevoli articoli del decreto salvaitalia o del successivo sulla semplificazione ce ne fosse uno 

dedicato all’argomento. Niente. Era solo un orientamento personale, anche se avallato da una 

discussione in sede governativa. Quindi hanno preso quota le reazioni e gli inviti a rivedere la 

posizione, approfondendone le motivazioni al di là del modesto risparmio economico che ne 

deriverebbe dell’ordine a quanto pare del milione di euro/anno. Al Ministro è stato soprattutto 

obiettato che il variegato mondo del non profit non può essere estromesso dalle politiche per il 

nuovo welfare e che alla sua dichiarazione di soppressione dell’Ente niente aveva fatto seguire in 

proposito; e che semmai era necessario intensificare il lavoro avviato dall’Agenzia per rafforzare la 

vita di associazioni, cooperative, fondazioni, favorendo quelle veramente non profit con interventi 

nei settori della formazione, dell’organizzazione e con proposte di riforma civilistica e fiscale. 

Senza contare che nel Terzo settore si sono infilate troppe organizzazioni improprie, che devono 

essere scoperte e contrastate. 

Se un merito deve essere riconosciuto al Ministro, è di aver portato in primo piano un 

problema noto agli addetti ai lavori ma non di pubblico dominio. Ora lo è diventato, con la 

conseguenza che l’Agenzia è arrivata al suo bivio naturale: la soppressione o il rilancio. Ma è 

un’alternativa improponibile, perché nella prima tutto verrebbe spazzato sotto il tappeto. Non 

rimane che la seconda. 


