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Eliana Sambrotta

Giancarla Bonetta è responsabile del Gruppo 
Volontariato di Manageritalia Lombardia. A che punto siamo con la Rifor-

ma del terzo settore?

«Siamo oggi ovviamente in una 

fase di rallentamento a causa del-

le elezioni e dell’assenza di un 

governo (al momento dell’inter-

vista, ndr). Sembra ci sia da tutte 

le parti politiche la volontà di 

completare la riforma e di appli-

carla. Una Commissione a livello 

ministeriale continua a lavorarci, 

ma per ora non ci sono certezze. 

Mancano ancora alcuni decreti 

attuativi ed è in corso la revisione 

e l’integrazione di alcuni articoli 

il cui testo è già stato sottoposto 

alla Camera dei deputati per 

l’approvazione. Il rischio mini-

mo che si corre è che ci sia uno 

slittamento nei tempi di entrata 

in vigore. Anche gli enti mag-

giormente coinvolti, come i Cen-

tri di servizio per il volontariato, 

pur continuando ad aggiornarsi 

sono in attesa e non spingono le 

associazioni a prendere decisioni 

affrettate».

Perché si parla tanto di questa 

riforma e perché è così impor-

tante?

«Perché è una riforma pensata 

per mettere ordine nel grande 

mondo del Terzo settore, intro-

ducendo una categoria più am-

pia e generale nella quale ricon-

TERZO SETTORE:
A QUANDO LA RIFORMA?

Entro febbraio 2019 associazioni e imprese so-
ciali dovrebbero decidere se diventare o meno 
Ets, Enti del terzo settore. “Dovrebbero” perché 
la riforma che li riguarda sta subendo un rallen-
tamento. Ma intanto proviamo a capire che cam-
biamenti prevede e che obiettivi si pone. Lo ab-
biamo chiesto a Giancarla Bonetta, responsabile 
del Gruppo Volontariato di Manageritalia Lom-
bardia, in cui è già operativo un team di lavoro 
sul tema che supporta le associazioni a distri-
carsi nella giungla burocratica della riforma.   
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tutte le informazioni e produrre 

una sorta di semplificazione per 

aiutare le organizzazioni che ci 

chiedono aiuto, in particolare le 

piccole associazioni, a riflettere 

sul proprio futuro, su come vor-

ranno sviluppare la propria atti-

vità e quindi prendere la decisio-

ne appropriata. 

Dato che la legge è estremamente 

complessa, il nostro compito sarà 

anche quello di indirizzarle ver-

so i soggetti ai quali rivolgersi 

per gli approfondimenti buro-

cratici: ricordiamo che le orga-

nizzazioni che decideranno di 

diventare Ets e inserirsi in una 

delle 26 categorie previste do-

vranno modificare il proprio sta-

tuto, rendendolo consono all’at-

tività che vorranno svolgere in 

futuro». 

durre tutte le forme associative e 

di impresa che perseguono senza 

scopo di lucro finalità civiche, 

solidaristiche e di utilità sociale. 

Scopo principale della riforma è 

garantire la massima trasparenza 

delle associazioni e delle imprese 

sociali».

Come? 

«Tutti i soggetti che decideranno 

di registrarsi come Ets, Ente del 

terzo settore, dovranno inserirsi 

in una delle 26 categorie previste 

e dovranno essere iscritte in un 

registro unico nazionale. Avran-

no alcuni vantaggi, come ad 

esempio l’accesso al 5 per mille, 

facilitazioni fiscali e potranno 

decidere di svolgere un’attività 

commerciale secondo regole e 

limiti prefissati. Ma avranno an-

che oneri, come per esempio la 

redazione di un bilancio d’eser-

cizio o un bilancio sociale. Da 

sottolineare che si tratta di un 

vero e proprio cambiamento cul-

turale: oggi il Terzo settore è de-

dicato alle organizzazioni che 

operano in campo sociale. Con la 

riforma includerà anche altre 

forme associative dedicate al 

“bene comune”, allargando lo 

spettro anche per esempio al 

campo ambientale o al benessere 

fisico e mentale».

In che modo Manageritalia 

Lombardia, e in particolare il 

Gruppo Volontariato, si sta 

muovendo in questo ambito?

«Abbiamo creato un team dedi-

cato a questo argomento, il cui 

compito è quello di raccogliere 


