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Per informazioni e Iscrizioni: FONDAZIONE 
ORDINE dei DOTTORI COMMERCIALISTI e degli ESPERTI CONTABILI di TRANI 

PRESENTAZIONE 

Prosegue il percorso formativo dedicato alla Riforma del Terzo Settore ed agli inevitabili effetti amministrativi, 
organizzativi e gestionali che ne derivano, sia per gli enti operatori, sia per i professionisti che ne seguono le 
vicende organizzative ed amministrativi. 
Queste tematiche riguardano anche noi dottori commercialisti ed esperti contabili, a cui il contesto operativo 
“riformato” chiede nuove e specifiche conoscenze e competenze, in grado di assicurare le migliori condizioni 
di gestione e sviluppo del settore. 

Perché dedicare attenzione al No Profit ed alla Riforma che riguarda il Terzo Settore ? 
Gli argomenti sono molteplici:  

- la rilevanza sociale ed economica del settore, che registra una “consistente crescita, confermandosi un
comparto emergente dell’economia e della società, che realizza “numeri” importanti, risponde alle domande 
di un’utenza sempre più differenziata e costituisce un asse portante delle politiche attive creando
innovazione, capitale sociale e occupazione”(fonte ISFOL) 

- la volontà di supportare al meglio l’adeguamento professionale di tutti quei Colleghi che operano o 
intendono operare nel settore. La riforma introdotta ha modificato sostanzialmente il contesto operativo
del Settore. 
Si evidenziano, quindi, nuove esigenze organizzativo-gestionali che necessitano di trovare risposte
competenti ed affidabili da parte dei professionisti coinvolti. Noi siamo tra questi e siamo interessati a
cogliere le opportunità sottese alla implementazione della riforma.

D’intesa con il Consiglio dell’Ordine e della Fondazione, si è stabilito di dare importanza alle tematiche 
suddette e  
sono state assunte le seguenti decisioni operative: 
a. costituzione di un Gruppo di lavoro per l’area NO Profit, 
b. predisposizione di un percorso di formazione denominato:

LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE: PROBLEMATICHE OPERATIVE E ASPETTI PROFESSIONALI, strutturato 
sulla base di 4 eventi, per un totale di 16 ore, di cui si parlerà in apertura dei lavori.

c. Sottoscrizione di un protocollo d’intesa con una serie di qualificati stakeholders come CSVnet (con 
riferimento ad un protocollo d’intesa firmato a livello nazionale e ribaltato sui Territori) Banche,
Università, ed altri Enti, Istituzioni ed Operatori che daranno un contributo funzionale al nostro progetto.

Con questo 2° incontro, saranno esaminati i riflessi ed i cambiamenti più significativi intervenuti nella 
creazione, amministrazione e gestione di soggetti come Associazioni, Comitati e delle Fondazioni non ETS. 

Grazie alla disponibilità ed alla collaborazione di CONI Puglia, saranno indagati gli aspetti riferiti alle ricadute 
della Riforma sul mondo dello sport, anche alla luce dell’impatto del Registro CONI 2.0.  

Gli Obiettivi Formativi sono: 

 definire quali sono gli enti che non potranno essere ETS

 definire il profilo giuridico degli enti senza scopo di lucro fuori dal Codice del Terzo Settore 

 inquadramento delle ASD-associazioni sportive dilettantistiche

 inquadramento delle associazioni culturali

 inquadramento delle Fondazioni non ETS

 valutare adempimenti, problematiche e buone prassi legate a Registro CONI 2.0

Giovedì 4 Aprile 2019 
ore 09:30 / 13:30 

SALA CONFERENZE ODCEC - TRANI

RIFORMA TERZO SETTORE 

E N T I  E S C L U S I
E DISCIPLINE ALTERNATIVE AL 
CODICE DEL TERZO SETTORE 

EVENTO ACCREDITATO ODCEC TRANI 
N° 4 crediti formativi

PROGRAMMA  

09:00 REGISTRAZIONE 

09:30 SALUTI E APERTURA LAVORI 
Antonio SOLDANI  
Presidente ODCEC TRANI 

PROGRAMMA DEI LAVORI 
09:30 RIFORMA DEL TERZO SETTORE: 

ENTI ESCLUSI E DISCIPLINE ALTERNATIVE AL CTS 
Enrico SAVIO 
Dottore Commercialista ODCEC VICENZA 
Componente della Commissione Non Profit del CNDCEC 

12:00 LE DOMANDE DEI PARTECIPANTI 

12:30 REGISTRO CONI 2.0: 
TRA ADEMPIMENTI, PROBLEMATICHE E BUONE PRASSI
Esperto CONI 
Referente Tecnico di CONI Puglia 

13:15 LE DOMANDE DEI PARTECIPANTI 

MODERA 

Cosimo GIOVINE 
Dottore Commercialista ODCEC Trani 

19:30 CHIUSURA DEI LAVORI
Antonio SOLDANI 
Presidente ODCEC TRANI 

P I A N O  F O R M A T I V O  2 0 1 9

P e r c o r s o  F o r m a t i v o

ANNUALITA’ 2019 - 2° INCONTRO  

Direttore della Formazione: GIUSEPPE DI LIDDO 

in collaborazione con 

FONDAZIONE
Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di TRANI 

G R U P P O  D I  L A V O R O
E N T I  N O  P R O F I T
FONDAZIONE ODCEC TRANI 

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI 
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TRANI 

ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE  
Per iscriversi all’evento utilizzare il modulo DOMANDA DI PARTECIPAZIONE disponibile sulla pagina 
web http://www.odcectrani.it/news-eventi/?date=04/04/2019 

Per questo evento è prevista un QUOTA DI PARTECIPAZIONE pari a €. 25,00 da corrispondere con 

Bonifico Bancario sull’IBAN Fondazione ODCEC TRANI: IT35 M030 3241 7200 1000 0002 557, indicando il 
codice NOPROFIT E2, seguito dal NOMINATIVO del partecipante, la cui copia deve essere inviata 
all’indirizzo di posta elettronica fondazione@commercialistitrani.it  

Per ragioni organizzative non si accettano pagamenti in contanti al desk. 
(Referente della Segreteria: dott.ssa Valeria Tangaro). 

L'evento dà diritto al riconoscimento di crediti validi per la formazione continua con l'acquisizione di un 
credito formativo per ogni ora di effettiva presenza fino al raggiungimento di n.ro 4 ore. 
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