
MODULO 1

Carte e Scartoffie: come sopravvivere alla Riforma del Terzo settore

Docenti
Marco Musella

Ordinario di Economia Politica Unina.
Ha insegnato moduli di economia sociale e di economia delle organizzazioni non profit in

master di molte università italiane (Roma, Bologna, Lecce, Milano, Napoli, Reggio Calabria)

Francesco Amati
Presidente Ass. Studio Legale nel Sociale APS - ETS

Esperto di economia sociale e di aspetti giuridici del Terzo settore. È presidente
dell’Associazione “Studio Legale nel Sociale APS-ETS e professore a contratto di “Economia

del Terzo settore” presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II e “Economia delle
Associazioni” presso l’Università di Cassino del Lazio meridionale

Obiettivo
Il modulo intende offrire agli amministratori, dirigenti e operatori di Organizzazioni del Terzo
settore e dell’imprenditorialità sociale, gli strumenti e le conoscenze necessarie per poter far
fronte a tutti i principali adempimenti di natura legale e burocratica, nel rispetto di quanto
stabilito dal Codice del Terzo settore e dalle altre normative di settore.

Cosa imparerai
Al termine del modulo, avrai una maggiore conoscenza del Codice del terzo Settore e dei
relativi iter burocratici potendo migliorare la scelta degli strumenti più adeguati alle esigenze
della tua organizzazione.
Imparerai la differenza tra un ETS soggetto al nuovo Codice del Terzo Settore (CTS) e un Ente
non profit (ENP); cosa conviene essere tra Associazione, Cooperativa, Impresa Sociale; qual è
il modo più idoneo per redigere o adeguare atto costitutivo e statuto di un ETS; quali sono le
procedure operative per iscriversi al RUNTS; come aggiornare libri sociali e scritture
contabili; quali adempimenti fiscali devi compiere periodicamente per la tua organizzazione;
quali sono i benefici fiscali per gli ETS

Destinatari
Operatori e dirigenti di organizzazioni del TS  e dell’imprenditorialità sociale

Durata
8 ore distribuite in 4 lezioni (da 2 ore) che si svolgeranno tutti i lunedì e i mercoledì dalla ore
17:00 alle ore 19:00:
10/12/17 e 19 maggio 2021



Programma
Lezione 1
Lunedì 10 maggio h 17:00 -19:00

- Le principali caratteristiche delle Organizzazioni di Terzo settore alla luce della
riforma

- Il Codice del Terzo settore. Istruzioni per l’uso corretto degli strumenti messi a
disposizione dalla riforma

- Gli Enti di Terzo settore. Le principali tipologie organizzative previste dal Codice del
Terzo settore (art. 4 CTS)

- Sovrapposizioni e distinzioni tra Enti di Terzo settore e Organizzazioni Non Profit
- Le attività di interesse generale e le attività “diverse” (Art. 5 e 6 CTS)
- Il Terzo settore tra divieto di distribuzione degli utili e possibile retribuzione del

lavoro

Lezione 2
Mercoledì 12 maggio h 17:00-19:00

- Come si costituiscono e come si adeguano gli Enti di Terzo settore?! Un riferimento
specifico al mondo delle Associazioni

- Cosa deve contenere lo Statuto e l’Atto costitutivo di un ETS per potersi iscrivere al
RUNTS?

- Cosa accade con il passaggio dai vecchi registri al RUNTS?
- Obblighi e modalità di iscrizione al RUNTS (art. 11 CTS)
- La denominazione Sociale di un Ente di Terzo settore

Lezione 3
Lunedì 17 maggio h 17:00-19:00

- Una panoramica generale sui libri sociali e le scritture contabili
- Gli organi sociali delle Associazioni. Competenze inderogabili e modalità operative
- Le Cooperative sociali. Le principali caratteristiche e peculiarità, prima e dopo la

riforma
- Le imprese Sociali. Struttura e nuovi campi d’azione alla luce del D.lgs 112 del 2017.

Lezione 4
Mercoledì 19 maggio h 17:00-19:00

- Le prospettive future in tema di benefici fiscali agli ETS. Cosa ne sarà delle Onlus
- Le risorse economiche degli Enti di Terzo settore e la raccolta fondi
- Question & Answer

Costo
● 100 € (comprese Iva e commissioni)
● Sconto del 20 % per  giovani under 30
● Sconto del 20% (dalla seconda persona) per gruppi dello stesso ente


