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gratuita

Il 18 Giugno c.a. è stata pubblicata la legge n. 106, «Delega al 

Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per 

la disciplina del servizio civile universale», in vigore dal 3 luglio 

2016. 

Ma la riforma era davvero necessaria? 

Il Terzo settore è un mondo molto eterogeneo con oltre 390.000 

organizzazioni censite dall’ISTAT, 800.000 addetti, 12.000 

cooperative e imprese sociali, 8.000 fondazioni, 5 milioni di volontari 

e un giro d’affari di circa 74 miliardi di euro pari al 4% del PIL. 

Numeri importanti che hanno condotto negli anni alla 

moltiplicazione delle normative e degli interventi giurisprudenziali. 

Ben vengano quindi la realizzazione di un Codice unico e 

l’unificazione dei registri, il che potrà portare benefici gestionali, 

organizzativi e di compliance.

Ma quali sono i punti salienti della riforma?

Definizione di Terzo settore (chi e come potrà rientrare in questa 

categoria), creazione di un Registro unico nazionale, riordino e 

revisione organica della disciplina, obblighi di trasparenza e 

controllo interno, pubblicizzazione dei bilanci e rendicontazione alla 

collettività dell’attività svolta, riordino della disciplina fiscale: questi 

sono solo alcuni dei tanti aspetti che la riforma tocca.

__________________

Il workshop si pone l’obiettivo di analizzare gli obblighi e le 

opportunità connesse ai temi dei controlli e della trasparenza, anche 

alla luce del suddetto recente intervento legislativo.  Revisione dei 

conti, controlli interni, modelli organizzativi, bilancio sociale, fund 

raising: cosa può e cosa deve fare un ente del Terzo Settore per 

migliorare la propria governance e comunicare al meglio con gli 

stakeholder? 

Proveremo a farvelo raccontare da autorevoli esperti, ma, 

soprattutto, daremo voce direttamente agli operatori del settore, i 

quali potranno non solo apportare le loro testimonianze ma anche 

muovere critiche e suggerire nuovi indirizzi alla neonata  riforma.



Al fine di poterLe garantire un posto, sino ad

esaurimento, al Convegno gratuito “La riforma

del Terzo settore” che si terrà a Milano, presso

il Centro Congresso Fast, il prossimo 6 Ottobre

2016, La invitiamo a compilare la presente

scheda in tutte le sue parti e ad inviarla

debitamente firmata, entro il 4 Ottobre , tramite

e-mail all’indirizzo eventi@crowehorwath-as.it

ovvero tramite fax al numero 02 4390711.

Cognome

Nome

Azienda

Ruolo

E-mail

Telefono

In ottemperanza al D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di

protezione dei dati personali", i Suoi dati personali sono

direttamente da Lei forniti nel rispetto delle disposizioni

legislative vigenti e potranno formare oggetto di

trattamento per gli scopi organizzativi del presente

Seminario. Titolare del trattamento è Crowe Horwath AS

SpA - Milano, Via Leone XIII n.14 in persona del

Responsabile Legale Dott. Santoro Giovanni. Lei potrà

rivolgersi al titolare del trattamento per verificare i Suoi dati

e farli integrare, aggiornare o rettificare e/o per esercitare

gli altri diritti previsti dall’art. 7 del suddetto decreto.

Autorizzo il trattamento dei miei dati 

personali per le suddette finalità

Firma

_____________________________

AGENDA

14.00 Registrazione

14.15 Saluti di benvenuto

Pierfrancesco Majorino (Comune di Milano - Assessore alle 

politiche sociali); Alberto Pieri (Fast - Segretario Generale); 

Giovanni Santoro (Crowe Horwath AS - Presidente)

14.40 Il perché della riforma del terzo settore: le novità introdotte e gli  

impatti operativi

Francesco Capogrossi Guarna (ODCEC - Presidente della 

Commissione di studio "Enti non profit"  Roma); Enrico 

Pambianchi (Crowe Horwath AS - Senior Manager)

15.20 Gli impatti sociali della riforma 

Angelo Bazzari (Fondazione Don Carlo Gnocchi - Presidente); 

Paolo Petracca (Portavoce Forum Terzo Settore Milanese); 

Marco Livia (ACLI nazionali) 

15.45 La dimensione quali-quantitativa del settore a livello regionale. 

Le azioni locali rivolte alla categoria

Francesca Brianza (Regione Lombardia - Assessore al

Reddito di autonomia e inclusione sociale)

16.00 Coffee break

16.20  Panoramica dei progetti finanziati e opportunità previste nella 

programmazione   

Dario Bolis (Fondazione Cariplo - Direttore Comunicazione e 

Relazioni Esterne)

16.40 Budgeting e  controllo di gestione per creare valore

Giovanni Viscovi (Fondazione Triulza - Controller)

16.55   Il rischio 231 e lo standard ISO 31000

Stefano Barlini (Crowe Horwath AS - Risk Consulting Director)

17.15 Tavola rotonda - la testimonianza diretta di autorevoli operatori 

del Terzo Settore

18.15 Chiusura dei lavori

Modera ALBERTO MATTIOLI


