INVITO AL CONVEGNO

“Riforma del Terzo settore: un nuovo strumento di tutela
degli interessi comuni, tra pubblico e privato”
Giovedì 22 febbraio 2018, ore 09:30
Avvocatura Generale dello Stato
Sala Vanvitelli
Via dei Portoghesi, 12 Roma

Grazie all’ospitalità dell’Avvocatura dello Stato, le organizzazioni non profit ActionAid International Italia,
Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, Associazione Italiana Sclerosi Multipla, Emergency, Fondo
Ambiente Italiano, Fondazione Telethon, Lega del Filo d’Oro, Save the Children promuovono un
appuntamento per approfondire le misure recentemente introdotte dal Codice del Terzo settore e la portata
delle innovazioni organizzative, fiscali e funzionali apportate da una riforma che riguarda più di 300.000
organizzazioni, oltre 6 milioni di cittadini impegnati come volontari e quasi 900.000 dipendenti e professionisti
per il perseguimento di importanti obiettivi di interesse generale.
In un momento di difficoltà della finanza pubblica e dei tradizionali strumenti per la tutela del pubblico
interesse il Terzo settore (in quanto integrativo e complementare del Primo settore - Pubblico e del Secondo
settore – il Privato o Mercato) appare in forte espansione e si propone come un nuovo ed ormai indispensabile
protagonista per la tutela degli interessi comuni. Da qui la necessità di una disciplina organica che sappia
valorizzare le forti potenzialità del Privato Sociale, mettendo a fattor comune la straordinaria spinta morale
che caratterizza il variegato mondo del non profit italiano.
Avviato nel 2014, il percorso della Riforma è stato articolato e partecipato. A seguito dell’emanazione dei
decreti delegati, oggi si apre una nuova fase di riflessione, in vista dell’adozione dei provvedimenti attuativi
che completeranno il nuovo quadro giuridico del Terzo Settore italiano.
L’incontro riunisce dunque esperti, istituzioni ed enti del Terzo Settore per un confronto sulla Riforma ed una
riflessione comune sulle leve più efficaci di valorizzazione delle buone pratiche messe in campo da tutti i
soggetti che vi operano.
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PROGRAMMA DEI LAVORI
09:00 Registrazione dei partecipanti
09:30 Saluto dell’Avvocato Generale dello Stato, Avv. Massimo Massella Ducci Teri
09:45 Prima sessione – La Riforma del Terzo settore: un nuovo quadro giuridico per il Non profit
Relazioni:
On. Luigi Bobba
Sottosegretario di Stato al Lavoro e alle Politiche Sociali
Prof. Avv. Marcello Clarich
Ordinario di Diritto Amministrativo, Luiss Guido Carli
Prof. Avv. Massimo Luciani
Ordinario di Diritto Costituzionale, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Avv. Gabriele Sepio
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Coordinatore Tavolo tecnico tributario per la Riforma del Terzo settore
presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
11:00 Coffee break
11:15 Seconda sessione – Tavola rotonda – L’attuazione della Riforma: il punto di vista degli ETS
Introduzione: Avv. Pier Giuseppe Torrani, Presidente AIRC
Modera: dott. Carlo Mazzini, Esperto di fiscalità e legislazione del Non profit, Quinonprofit.it
Partecipano:
Dott. Alessandro Lombardi
Direttore Generale del Terzo settore e della Responsabilità Sociale delle Imprese, Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali
Rossano Bartoli, Segretario Generale, Lega del Filo d’Oro
Alessandro Bertani, Vicepresidente, Emergency
Niccolò Contucci, Direttore Generale, AIRC
Marco De Ponte, Segretario generale, ActionAid
Franco Giona, Tesoriere nazionale, AISM
Angelo Maramai, Direttore generale, FAI
Valerio Neri, Direttore generale, Save the Children
Francesca Pasinelli, Direttore generale, Fondazione Telethon
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