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CORSO INTENSIVO SULLA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

OPPORTUNITÀ E NUOVI PERCORSI PER GLI ENTI NON
PROFIT ALLA LUCE DELLA RIFORMA
DEL TERZO SETTORE

Napoli (Cap 80138), Via San Biagio dei Librai n. 39 – Palazzo Marigliano

Obiettivo
L’obiettivo del corso è quello di sviluppare competenze organizzative sul sistema
di opportunità conseguente alla legislazione degli enti non profit e alla riforma del
Terzo settore. Prefigurare scenari possibili, conseguenti alla sua attuazione,
nonché formare le figure più appropriate a gestire tali opportunità, come a titolo
indicativo e non esaustivo: dirigenti, quadri, amministratori, operatori, volontari,
project manager. Si tratta di un ampio ventaglio di soggetti chiamati a gestire in
modo responsabile le forme associative sia in ambito parrocchiale, diocesano e
della vita consacrata sia nel versante laico delle organizzazioni del Terzo settore.
Destinatari
Il corso è destinato a professionisti a vario titolo interessati al mondo del Terzo
Settore, sia come dirigenti e responsabili organizzativi sia come consulenti
esterni. Particolarmente indicato per i responsabili degli uffici legali di aziende,
associazioni, fondazioni, pubbliche amministrazioni, enti ecclesiastici e a tutti
coloro abbiano interesse ad approfondire i contenuti della Riforma.
Struttura didattica
Il percorso formativo, articolato in tre moduli distribuiti in tre giorni, analizzerà,
in particolare, gli effetti derivanti dall’introduzione del Registro unico nazionale
del Terzo settore, le modifiche statutarie, l’evoluzione delle Onlus, l’impresa
sociale, la responsabilità degli amministratori, i nuovi sistemi di monitoraggio, le
principali novità contabili e fiscali della Riforma, le misure di sostegno pubblico
agli ETS, le operazioni straordinarie, gli obblighi e le opportunità che offre la
Riforma agli enti ecclesiastici, nonché le nuove forme di collaborazione e
comunicazione sia fra le organizzazioni del Terzo settore e la Pubblica
Amministrazione sia rispetto al mondo esterno. La parte teorica sarà integrata da
esercitazioni, finalizzate ad acquisire praticamente la padronanza delle nozioni.
Organizzatore
Editoriale Scientifica S.r.l. – Casa editrice
Coordinatori del corso
- Avv. Giuseppe Brandi: cell. 3336389989, e-mail: info@avvocatobrandi.it
- Prof. Michele Della Morte
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Selezionatore del corso
- Avv. Giuseppe Brandi
Comitato scientifico
- Michele Della Morte – Direttore del Dipartimento Giuridico dell’Università del
Molise
- Renata Spagnuolo Vigorita – Professoressa di Diritto Amministrativo
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II
- Giuseppe Brandi – Avvocato del Foro di Napoli, esperto in legislazione degli
Enti del Terzo Settore
- Ruggiero Di Pace – Professore di Diritto Amministrativo dell’Università del
Molise
Docenti
Dott. Alessandro Lombardi – Direttore Generale Ministero del Lavoro e Politiche
Sociali. Direzione Generale Terzo Settore e Responsabilità sociale imprese.
Prof.ssa Renata Spagnuolo Vigorita – Professoressa di Diritto Amministrativo
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.
Dott. Francesco Capogrossi Guarna – Dottore Commercialista, componente del
Gruppo di lavoro per la riforma del Terzo settore del CNDCEC.
Dott. Lorenzo Ferreri – Dottore Commercialista, referente del Gruppo di studio
enti Non profit, ODCEC di Torino.
Avv. Giuseppe Brandi – Avvocato esperto di legislazione degli enti Non profit.
Dott. Marco Calcaterra – Revisore contabile. Funzionario della Pubblica
Amministrazione.
Dott. Luigi Di Cristo – Referente Sviluppo immobiliare dell’Agenzia del
Demanio, Direzione Regionale Campania.
Dott. Marco D’Isanto – Dottore Commercialista, consulente imprese Non profit.
Dott. Alberto Caprioli – Notaio. PhD presso l’Università di Napoli Parthenope.
Dott. Marco G.C. Di Maio – Politiche Sociali e socio-sanitarie della Regione
Campania.
Prof. Lucio Iaccarino – Esperto marketing e comunicazione. PhD in Sociologia.
Dott.ssa Maria D’Auria – Dipartimento assistenza e cure primarie, ASL Napoli1.
Dott. Gianluca Sannino – Consulente politiche pubbliche – Project Manager.
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Durata e calendario del corso
Il corso avrà durata complessiva di 24 ore con il seguente calendario:
- giovedì 16.04.20, dalle ore 09:30 alle ore 13:30 e dalle ore 15:30 alle ore 19:30
- venerdì 17.04.20, dalle ore 09:30 alle ore 13:30 e dalle ore 15:30 alle ore 19:30
- sabato 18.04.20, dalle ore 09:30 alle ore 13:30 e dalle ore 15:30 alle ore 19:30










Scheda didattica
Modulo I (giovedì 16.04.2020)
Comunicazione del Terzo settore tra vecchi e nuovi media. Vision, mission,
valori, le opportunità della rivoluzione digitale. Piano di comunicazione strategica
attraverso i social media (09.30/10.30 - Lucio Iaccarino).
Co-programmazione e co-progettazione, modalità concrete per perseguire uno
scopo condiviso alla luce dell’art. 5 del D.Lgs. 117/17 (10:30/11:30 - Maria
D’Auria).
Rapporto tra convenzioni e Codice dei contratti pubblici alla luce della riforma
del Terzo settore (11:30/13:30 - Renata Spagnuolo Vigorita).
Imprese sociali. Il trattamento fiscale previsto dal D.Lgs. 03.07.17, n. 112 e dal
correttivo. Fiscalità a confronto: imprese sociali e cooperative. La fiscalità
relativa alle imposte indirette. La fiscalità in materia di IVA. Gli adempimenti
strumentali dal punto di vista fiscale (15:30/17:30 - Marco D’Isanto).
La democraticità negli enti associativi del Terzo settore. Le operazioni
straordinarie (trasformazione, fusione e scissione) degli enti non profit alla luce
del riformato articolo 42 bis del Codice civile (17:30/19:30 - Alberto Caprioli).

Modulo II (venerdì 17.04.2020)
 Le misure di sostegno pubblico agli ETS: risorse finanziarie e strumentali. Il
sistema dei controlli degli ETS. Il Registro Unico Nazionale del Terzo settore:
aspetti procedimentali e provvedimentali (09.30/11.30 - Alessandro Lombardi).
 Questioni di diritto transitorio: gli adeguamenti statutari e il regime fiscale
transitorio delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (11:30/13:30 Marco Calcaterra).
 Il regime fiscale del Terzo settore: imposte sui redditi, regime forfetario, imposte
indirette e tributi locali, detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali, social
bonus, cinque per mille (15:30/17:30 - Francesco Capogrossi Guarna).
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 Progettazione sociale negli enti del Terzo settore. Il ciclo di progetto.
Monitoraggio e valutazione di progettualità sociali (17:30/19:30 - Gianluca
Sannino).
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Modulo III (sabato 18.04.2020)
Redigere il bilancio di esercizio (stato patrimoniale, rendiconto gestionale e
relazione di missione). Redigere il rendiconto per cassa. La responsabilità degli
amministratori (09.30/11.30 - Lorenzo Ferreri).
Atto costitutivo e statuto di un ente del Terzo settore. Finalità e attività di
interesse generale: finalità solidaristiche e/o civiche e/o di utilità sociale, attività
di interesse generale ex art. 5, D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (11:30/13:30 - Marco
Di Maio).
Patrimonio immobiliare pubblico: opportunità e vincoli giuridico-finanziari per
gli enti del Terzo settore. Conoscere il patrimonio; soggetti, attività e strumenti;
casi pratici (15:30/17:30 - Luigi Di Cristo).
Enti ecclesiastici. Il D.Lgs. 03.07.17, n. 117 e gli enti religiosi civilmente
riconosciuti: il regolamento, il patrimonio destinato, i libri sociali ed altre
specifiche previsioni. Il D.Lgs. 03.07.17, n.112: l’Impresa sociale e gli enti
religiosi civilmente riconosciuti (17:30/19:30 - Giuseppe Brandi).
Sede
Napoli, Via San Biagio dei Librai n. 39 – Palazzo Marigliano
Quota di partecipazione
Per la partecipazione al corso la quota di iscrizione è di € 300,00.
Modalità di pagamento
L’iscrizione va effettuata entro e non oltre il 9 aprile 2020. La quota va versata
entro e non oltre l’indicato termine di iscrizione mediante bonifico bancario,
indicando come casuale: “Iscrizione al Corso intensivo sulla riforma del Terzo
settore. Opportunità e nuovi percorsi per gli enti non profit alla luce della
riforma del Terzo settore”, da effettuarsi al seguente codice IBAN:
IT69Q0100503400000000005838 – intestato: Editoriale Scientifica S.r.l.
L’Editoriale Scientifica S.r.l. si riserva la facoltà di non attivare il corso
nell’eventualità in cui non venga raggiunto il numero minimo di iscritti
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necessario alla copertura totale delle spese. In tal caso le quote versate verranno
restituite.
Attestato
Il corso prevede il rilascio di un certificato di frequenza con indicazione
dettagliata dei moduli.
Iscrizioni e informazioni:
- Editoriale Scientifica S.r.l. Napoli (Cap 80138), Via San Biagio dei Librai 39,
Palazzo Marigliano, Tel. 0815800459, E-mail: info@editorialescientifica.com
- Avv. Giuseppe Brandi, Cell. 333-6389989, E-mail: info@avvocatobrandi.it

Il presente corso è in attesa di accreditamento da parte della Fondazione Italiana
del Notariato, dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli, dell’Ordine dei
Giornalisti della Campania e dell’ANS Sociologi Campania.
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