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Venerdì, 01 Giugno 2018 – ore 09:00 / 14:00 

 

LA RIFORMA DEL 
 

PALAZZO S. GIORGIO  
 

 

ORGANIZZANO L’INCONTRO DI STUDIO 

PROGRAMMA DEI LAVORI 
 

08:30 
09:00 

REGISTRAZIONE 
APERTURA LAVORI E SALUTI 
 

Antonella TRAPANESE  
Presidente Consiglio Notarile Distrettuale di Trani 
 

Antonio SOLDANI 
Presidente Ordine Dottori Commercialisti e Esperti Contabili di TRANI 
 

09:15 INTRODUZIONE 
 Gianluca ABBATE  

Notaio in Rieti - Consigliere Nazionale - Presidente Commissione Terzo Settore CNN 
 

RELAZIONI 
IN ATTESA DELLA PIENA OPERATIVITÀ DELLA RIFORMA DEL TERZO SETTORE:  
ASPETTI PRATICI, RUOLO DEI PROFESSIONISTI E NORME TRANSITORIE 

Maria Nives IANNACCONE 
Notaio in Seregno  
Componente Commissione Terzo Settore presso CNN  
 

LE COOPERATIVE SOCIALI DOPO LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE E 
DELL’IMPRESA SOCIALE 

Nicola RICCARDELLI 
Notaio in Latina  
Componente Commissione Terzo Settore presso CNN  
 

L'EVOLUZIONE DEGLI ENTI NON COMMERCIALI: 
ASPETTI FISCALI A SEGUITO DELLA RIFORMA DEL TERZO SETTORE 

Enrico SAVIO 
Dottore Commercialista in Bassano del Grappa  
Presidente Commissione Cooperative Sociali Ed Enti No Profit c/o ODCEC di Vicenza  
 

DIBATTITO 
 

MODERA E CONCLUDE 

Michele LABRIOLA 
Notaio in Bari - Consigliere Nazionale Coordinatore Commissione Civilistica CNN 

 

 

14:15 LUNCH (prenotazione obbligatoria c/o le Segreterie entro 28-05 pv - €.25,00) 

 

PRESENTAZIONE 
 

Il Terzo Settore è un contesto sempre più interessante sia per la valenza sociale, 
sia per i contenuti di innovazione di cui è portatore, sia per i valori economici che 
sviluppa (ISFOL “nei paesi ad economia sviluppata, il miglior bacino occupazionale 
del prossimo futuro”).  
Il report “I.T.A.L.I.A. Geografie del nuovo Made in Italy 2017” evidenzia come 
“la competitività del Paese risieda anche nella contaminazione tra valore 
economico e valore sociale, nella relazionalità, nelle dinamiche partecipative e 
nella cultura della cittadinanza, nel numero sempre maggiore di imprese sociali, 
in cui alla lunga tradizione della cooperazione si aggiungono oggi nuovi soggetti, 
come le benefit corporation le startup a vocazione sociale”. 
Tuttavia, diversi studi recenti evidenziano che la maggior parte dei soggetti no 
profit accusa ancora un ritardo nella capacità di organizzazione e gestione della 
propria attività, con conseguente necessità di ricorrere alla consulenza esterna. 
Ciò non può meravigliare se si considera che in questo contesto, anche cogliendo 
il potenziale di crescita occupazionale, si sviluppa l’iniziativa di cittadini motivati 
a perseguire il bene comune, elevare il livello di cittadinanza attiva, di coesione e 
protezione sociale, spesso senza adeguata formazione organizzativa e gestionale. 
Dunque, l’attenzione alla riforma del Terzo Settore e, quindi, alle nuove regole e 
procedure ad essa connesse, deriva dall’impatto che essa può produrre sul 
potenziale sviluppo dell’attività professionale.  
Diversi, infatti, sono le modalità di coinvolgimento nel mondo del no profit: 
consulenti, componenti dell’organo di controllo interno, revisori legali, 
amministratori.  
Esiste, dunque, l’esigenza / opportunità di sviluppare e/o aggiornare conoscenze 
e competenze sulla nuova normativa e su adempimenti e procedure necessarie 
e/o utili sia per l’avvio di attività di consulenza nel settore, sia per 
l’implementazione della riforma e l’adattamento delle modalità di gestione nella 
realtà di mercato già in portafoglio. 

Gli obiettivi formativi dell’evento sono i seguenti: 
- conoscere l’evoluzione normativa degli Enti Non Commerciali sotto il profilo 

fiscale, i collegamenti tra ruolo professionale ed aspetti operativi della 
riforma, le novità nella gestione delle cooperative sociali, le tecniche 
contrattuali e gli strumenti più utili per la redazione di atti ai sensi della 
nuova normativa 

- riconoscere le potenzialità dell’impresa sociale quale strumento di 
innovazione in ambito sociale  

- Comprendere le modalità di redazione e di utilizzo dei nuovi strumenti e la 
loro contestualizzazione in alcuni casi concreti.  

 

L’evento è gratuito e accreditato per la formazione continua obbligatoria degli 
Iscritti agli Ordini organizzatori. Sono previsti 5 crediti formativi (1 per ogni ora 
di effettiva partecipazione).  Per le iscrizioni fare riferimento alle pagine web 
dedicate sui rispettivi siti istituzionali. 

 

 

Via S. Giorgio, 26 - Trani 

 

PER INFORMAZIONI  

 CONSIGLIO NOTARILE DISTRETTUALE di TRANI 
Piazza Sacra Regia Udienza, 3 (angolo Via Archivio), 76125 Trani (Barletta - Andria - Trani) 

Tel. - Fax 0883/582671 - e-mail: consigliotrani@notariato.it- PEC: cnd.trani@postacertificata.notariato.it  

 ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ed ESPERTI CONTABILI di TRANI 
116a Strada a denominarsi, 4, 76125 – Trani (BT) - Tel. 0883/507398 – 502119 Fax 0883.507029 
E-mail: fondazione@commercialistitrani.it - PEC: fondazione@odcectrani.it 

 
 

ORDINE DEI  

DOTTORI COMMERCIALISTI 

ED ESPERTI CONTABILI DI TRANI 
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