
 

 
 

LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE: 
PERCORSI ATTUATIVI E DIFFICOLTÀ SISTEMATICHE 

 
 

19 giugno 2019 

(Ore 14:30 – 18:00) 
 
 

Il Convegno si propone di verificare lo stato di attuazione della Riforma del Terzo Settore alla luce dei decreti ministeriali attuativi adottati. In particolare, si 

assumono ad oggetto di riflessione quelle implicazioni sistematiche la cui valutazione si pone come preliminare rispetto alla scelta di un soggetto di 

acquisire la qualifica di Ente del Terzo Settore. Passate in rassegna quelle ipotesi più problematiche, si procede alla valutazione degli effetti sull'attività 

dell'Ente che discendono dall'iscrizione al Registro Unico, sia come oneri in tema di trasparenza e relativi controlli che come titoli per un rapporto 

privilegiato con la P.A., con un approfondimento sul versante del trattamento fiscale. 

 

PROGRAMMA 
Presiede e coordina 

Avv. Pier Luigi Ciari 

Foro di Firenze 

Ore 14:00 – 14:30 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI. 

Ore 14:30 APERTURA DEI LAVORI 

 LA DEFINIZIONE DI ENTE DEL TERZO SETTORE E LA PROBLEMATICA DELIMITAZIONE DELL'AMBITO OGGETTIVO: I CASI DELLO SPORT DILETTANTISTICO E 

DELLA PROTEZIONE CIVILE 

Relatore: Avv. Pierluigi Maienza – Foro di Firenze 

 TRASPARENZA E CONTROLLI  

Relatore: Prof. Luca Bagnoli – Università di Firenze 

 SOLIDARIETÀ, SUSSIDIARIETÀ E CONCORRENZA NELLE 'NUOVE' FORME DI RACCORDO FRA PUBBLICI POTERI E TERZO SETTORE 

Relatore: Avv. Francesco Sanchini – Dottorando di ricerca presso l’Università di Firenze 

 LA COMMERCIALITÀ E NON COMMERCIALITÀ DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE. PROBLEMI DI QUALIFICAZIONE  

Relatore: Prof. Avv. Laura Castaldi – Università di Siena 

Ore 18:00 DIBATTITO E CHIUSURA DEI LAVORI. 

 

 

INFORMAZIONI GENERALI 
Sede: 
Auditorium “Adone Zoli” dell’Ordine degli Avvocati di Firenze c/o Nuovo Palazzo di 
Giustizia - Blocco G – Piano 0 in Viale Alessandro Guidoni, 61 - Firenze 
 
Modalità di iscrizione: 
La partecipazione è gratuita.  
Verranno accettate esclusivamente le richieste ricevute telematicamente attraverso 
l’area riservata Sfera alla quale si potrà accedere dal link presente sulla pagina 
dell’evento pubblicato sul sito www.fondazioneforensefirenze.it 

 
Termine cancellazioni:  
Si invita a dare notizia di eventuali disdette della partecipazione (attraverso l’area 
Sfera) entro le ore 19:00 del giorno precedente all’evento (oltre tale termine è 
ammessa la comunicazione a mezzo mail)  per consentire l’ammissione dei colleghi 
esclusi segnalando che la mancata partecipazione, per 2 volte nel semestre solare e 
senza che sia stata effettuata la cancellazione, consegue l'impossibilità di iscriversi ad 
Eventi Formativi gratuiti per i 6 mesi successivi dall'ultimo degli eventi disertati. 
 

Attestato di frequenza: 
Non è previsto il rilascio di alcun attestato posto che potranno verificare la propria 
situazione crediti aggiornata direttamente dal proprio profilo Sfera. 
 
Crediti formativi e modalità di accreditamento: 
Ai sensi dell’art. 20, comma 1, lettera a) del vigente regolamento per la formazione 
continua approvato dal CNF il 16/07/2014 e modificato con delibera del 30/07/2015, 
per la partecipazione all’evento è prevista l’attribuzione di n. 3 crediti formativi in 
materia non obbligatoria. 
Si ricorda che ai sensi dell’art. 20, comma 5 dello stesso regolamento, per la 
partecipazione agli eventi della durata di una o mezza giornata i crediti formativi 
verranno riconosciuti solo qualora risulti documentata la partecipazione dell’iscritto 
all’intero evento. 
Ricordiamo inoltre che non sarà più possibile l'accreditamento per tutti coloro 
sprovvisti del tesserino contactless. 

 


