
LA RIFORMA DEL 
TERZO SETTORE
(L. 106/2016)

AMBITO DI APPLICAZIONE

Milano, 29 Novembre 2017

Withers Studio Legale

ADVANCE

BOOKING

%

entro il 3
 Novembre

in collaborazione con

ESAME E APPROFONDIMENTO 
TECNICO DEI DECRETI ATTUATIVI

FINANZIAMENTI

RELATORI

Dott. Alessandro Mazzullo* Direzione Centrale Normativa 
 Ufficio Enti non commerciali e Onlus
 Agenzia delle Entrate
 Roma

Dott. Francesco Napolitano* Esperto Fiscale
 Torino

Avv. Giulia Cipollini Partner 
 Head of Tax and WP
 Withers Studio Legale
 Milano

Avv. Guido Martinelli Socio Fondatore 
 Studio Legale Associato 
 Martinelli Rogolino
 Esperto Settore No Profit 
 Bologna

Dott. Federico Moine Studio Professionale Moine Branca
 Esperto Settore No Profit 
 Torino
 
Dott. Marco Ratti  Head of Investmensts
 Unità Commerciale
 Banca Prossima
 Milano

Dott. Marta Saccaro     Studio Saccaro Trambaiolo
 Dottori Commercialisti
 Esperto Settore No Profit
 Bologna

Dott. Laura Torella  Partner
 Studio Corbella
 Esperto Settore No Profit
 Membro della Consulta Fiscale 
 Nazionale CNEC (Centro Nazionale
 Economi di Comunità)

Avv. Alessandro Valentini  Studio Legale Valentini
 Torino

* La relazione è svolta a titolo personale e non impegna 
 la posizione dell’Amministrazione di appartenenza

Responsabile di progetto: 
Dott. Maurizio Boidi



PROGRAMMA: Mercoledì 29 Novembre 2017

Apertura dei lavori: Avv. Giulia Cipollini

L’analisi dell’impianto generale della riforma del terzo  ■
settore; ambito di applicazione e soggetti coinvolti

situazione esistente alla vigilia della Legge delega •	
106/2016 
obiettivi e risultati attesi dalla riforma•	
fattispecie di enti tipizzati dal codice del terzo settore•	
soggetti esclusi: in particolare dove è finito lo sport?•	

Avv. Guido Martinelli

Il codice di riordino e revisione della disciplina del terzo  ■
settore

Codice del terzo settore, Codice Civile, normativa spe-•	
ciale: cosa si applica?
inquadramento civilistico: il sempre più labile confine •	
tra pubblico, mercato e terzo settore
inquadramento della funzione imprenditoriale: no pro-•	
fit o not for profit?
inquadramento fiscale: l’insidioso binomio ente com-•	
merciale/non commerciale

Dott. Alessandro Mazzullo

Il registro unico nazionale del terzo settore e il riconosci- ■
mento della personalità giuridica

Registro Unico quale crocevia per le agevolazioni fi-•	
scali e finanziarie degli enti del terzo settore
funzione e poteri del Registro Unico•	
conseguenze della mancata iscrizione al Registro Unico•	
regime transitorio fino all’effettiva operatività del Regi-•	
stro Unico
nuova procedura semplificata per l’acquisizione della •	
personalità giuridica

Dott. Federico Moine

Il nuovo regime fiscale degli enti del terzo settore, le atti- ■
vità de-commercialializzate, le misure fiscali di favore al 
1/1/2018 e i controlli fiscali

nuovi regimi forfetari e normativa rimanente per gli enti •	
non iscritti
agevolazioni per le imposte indirette•	
controlli e verifiche sulla fruizione indebita dei regimi fi-•	
scali di favore

Dott. Francesco Napolitano 
nuova disciplina del cinque per mille•	
agevolazioni fiscali in vigore già per l’anno d’imposta •	
2018
assistenza e consulenza fiscale in caso di controlli e •	
verifiche
contraddittorio e definizione delle controversie fiscali•	

Avv. Giulia Cipollini

La revisione della disciplina dell’impresa sociale e le  ■
relative agevolazioni

nuova definizione di impresa sociale dopo il D. Lgs. 112/2017•	
struttura organizzativa e organi di controllo•	
disciplina fiscale e agevolazioni•	

Dott. Marta Saccaro

I nuovi strumenti finanziari e le forme di finanziamento  ■
sociale

forme e strumenti di finanziamento•	
obbligazioni e certificati di deposito•	
erogazioni liberali•	
titoli di solidarietà•	

Dott. Marco Ratti

Il bilancio e il nuovo sistema dei controlli e della vigi- ■
lanza sugli enti del terzo settore

nuove disposizioni in materia di contabilità e bilancio: •	
principi e criteri di redazione, modelli e adempimenti 
pubblicitari
adempimenti in materia di trasparenza e bilancio •	
sociale
vincoli di rendicontazione per raccolta fondi e cinque •	
per mille
scritture contabili e libri sociali•	
controlli e verifiche nell’attività di vigilanza degli organi •	
competenti

Dott. Laura Torella

Il rapporto di lavoro e il rapporto di volontariato: nuovi  ■
inserimenti e impatto sui rapporti in essere

contrattualizzazione del rapporto di volontariato?•	
assicurazione obbligatoria•	
ruoli, compiti e responsabilità•	
obbligo di presenza, poteri di indirizzo e di verifica•	
potere sanzionatorio in caso di mancanze e •	
irregolarità
rimborsi spese e incentivi•	
cessazione del rapporto: aspetti gestionali e profili •	
economici

Avv. Alessandro Valentini

È stata presentata domanda di accreditamento (CFP) 
agli Ordini competenti.

La quota di partecipazione può essere finanziata
dai Fondi Paritetici Interprofessionali. 

Chiedici come: agevolazioni@synergiaformazione.it

È stata presentata domanda di accreditamento (CFP) 
al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano.



NOTE ORGANIZZATIVE
Sede: Withers Studio Legale
 Piazza Missori, 3 - 20123 Milano
 Tel. +39 02 882141

 Data: 29 Novembre 2017
 
Orario: 9,00 - 13,30  /  14,30 - 18,00

Quota di partecipazione:

Euro 550,00 + IVA 22% per partecipante

La partecipazione è a numero chiuso. La priorità è determinata 
dalla ricezione della scheda di iscrizione.

La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione, su
CD - cartacea, materiale didattico, coffee breaks e light lunch.

Contattare la Segreteria al numero di tel. 011 8129112 
o all’indirizzo mail info@synergiaformazione.it entro il            
3 Novembre 2017 per conoscere l’offerta agevolata o 
il pacchetto formativo.

Modalità di iscrizione:
Versamento anticipato della quota a mezzo bonifico bancario 
intestato a:
SYNERGIA FORMAZIONE srl - Via Pomba, 14 - 10123 TORINO
P. IVA 08906900017
Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663
E-mail: info@synergiaformazione.it
www.synergiaformazione.it
c/o Monte dei Paschi di Siena - Sede di Torino
c/c n° 000003757356 - C.I.N. X - A.B.I. 01030 - C.A.B. 01000
Codice IBAN IT 64 X 01030 01000 000003757356

Modalità di disdetta:
Qualora la disdetta non pervenga, in forma scritta, entro 7 giorni 
lavorativi (escluso il sabato) dalla data di inizio dell’evento, la 
quota di iscrizione sarà addebitata per intero.
Si prevede la possibilità di sostituire il partecipante con un’altra 
persona appartenente all’Azienda o allo Studio.
Ogni partecipante riceverà, all’apertura dei lavori, la 
documentazione costituita dall’insieme delle relazioni fornite dai 
Docenti entro i termini stabiliti per la stampa.
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LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE (L. 106/2016)
Milano, 29 Novembre 2017

SCHEDA DI ISCRIZIONE
L’iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento della presente 
scheda (fax +39 011 8173663 - mail: info@synergiaformazione.it) rego-
larmente compilata e sottoscritta per accettazione

Informativa Privacy (art. 13 D. Lgs. 196/03)

I dati personali raccolti con la presente scheda sono trattati da Synergia Formazione 
s.r.l. per iscrizione ai corsi, attività amministrative, elaborazioni statistiche interne e per 
l’invio di materiale informativo su future iniziative della Ns. società. Responsabile del 
trattamento è la Segreteria di SYNERGIA FORMAZIONE s.r.l. presso la quale possono 
essere esercitati i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03 (accesso, integrazione, 
correzione, opposizione, cancellazione).
Qualora desiderasse ricevere Ns. materiale, La preghiamo di barrare l’apposita 
casella.

Desidero ricevere Vs. materiale informativo

Ai sensi dell’art. 1341 c.c. si approva espressamente la clausola relativa alla disdetta 
come da note organizzative:

Timbro e firma

Nome

Cognome

Funzione aziendale

Telefono diretto

E-mail:

Dati per la fatturazione

Ragione Sociale

Indirizzo

Città                                        CAP                              Prov.

P. IVA

C.F.

Per informazioni:

Tel.       Fax

E-mail

Timbro e firma

Condizioni di pagamento

Bonifico bancario in via anticipata

Data e firma

SI NO
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