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L’IMPORTANZA DEL SETTORE NON PROFIT IN ITALIA 

 
L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano  

e il non profit 

    
L’ISTAT ha contato al luglio 2013 n. 301.191 enti non profit registrati come tali, 
oltre a più di n. 6.000 fondazioni.  
 
Nel 2012 le fondazioni bancarie hanno erogato quasi 1 miliardo di euro per n. 22.204 
interventi (rapporto ACRI). 
 
I numeri citati richiamano l’importanza del terzo settore non solo con riferimento al 
sostegno sociale espresso per l’intero Paese, ma anche con riferimento al contenuto 
economico dell’attività e al livello occupazionale che esso comporta. Date le 
necessità contingenti si tratta di un settore in controtendenza. 
 
La varietà e la complessità  delle diverse tipologie di enti esistenti e presenti sul 
nostro territorio e la dinamicità del settore stesso comportano un continuo studio,  
approfondimento e confronto tra tutti i soggetti che se ne occupano operativamente. 
 
A un fenomeno di tali proporzioni che, per inciso, potrebbe ben essere rappresentato 
come una delle eccellenze - in particolare, proprio della nostra Regione - nell’ambito 
di EXPO 2015, non poteva rimanere indifferente la professione dei Dottori 
commercialisti ed esperti contabili per la competenza che viene ad essa riconosciuta 
nella materia dell’economia aziendale e, specificamente, in quella fiscale e contabile. 
 
Mi piace richiamare questi due aspetti per rilevare che l’Ordine ha da tempo istituito  
la Commissione di Pubblica Utilità Sociale ed Enti Non Profit, presieduta dalla 
collega Barbara Farnè, e che ha attivato (a partire dal 2010)  lo sportello Non Profit 
che mensilmente  mette a disposizione consulenza gratuita di primo livello non solo 
ai colleghi ma anche direttamente agli enti non profit. Ricordo anche che la Scuola di 
Alta Formazione della Fondazione dell’Ordine organizza un corso di 60 ore articolato 
in cinque moduli che trattano le macro-aree di maggior interesse per il settore. 



Ora, mi fa piacere rilevare che proprio il convegno di oggi costituisce il primo di una 
serie di sei  eventi formativi della Primavera del Non profit,  l’ultimo dei quali il 16 
aprile, per un focus su diversi aspetti che caratterizzano questo settore.  
 
Nella presentazione di questo convegno si rileva la necessità di un comportamento 
che mutui dalle imprese i concetti di efficienza e di efficacia declinati sia 
nell’organizzazione della propria struttura, sia nell’uso delle risorse che vengono 
messe a disposizione per il perseguimento dei fini istituzionali. Ecco quindi 
confermato il riferimento alla nostra professione per le competenze in materia 
economica e in materia contabile, tipiche della stessa e che, ne siamo consapevoli, 
devono essere sviluppate e divulgate pure al nostro interno a beneficio della 
collettività. 
 
Con piacere quindi ci siamo associati ad ARGIS Associazione di Ricerca per la 
Governance dell’Impresa Sociale e ad ALTIS Alta Scuola Impresa e Società 
dell’Università Cattolica nell’organizzazione del convegno di oggi e ringrazio 
l’Università Cattolica per l’ospitalità. 
 
Buon lavoro. 
 
Alessandro Solidoro 
 
 
  


