
Riforma del terzo settore
Gli scenari e le sfide organizzative

Venerdì 26 novembre 2021
ore 15.30 
sede Fiera di Bergamo 
Via Lunga, Bergamo 

PROMOSSO DA:
CON IL PATROCINIO DI:

                  

 

Con il Patrocinio di  

Moderatore Giuseppe Guerini – Confcooperative Bergamo 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

Con il Patrocinio di  

 

 

Saluti e contRibuti

osvaldo ranica
Presidente Fondazione Comunità Bergamasca 
oscar Bianchi 
Presidente CSV Bergamo
don roberto Trussardi 
Direttore Caritas Bergamasca
giuseppe guerini
Presidente Confcooperative Bergamo 
daniele rocchetti
Presidente Acli Bergamo

RelaZione intRoDuttiVa

I criteri che devono orientare le scelte 
organizzative e amministrative delle 
associazioni alla luce dei nuovi indirizzi 
legislativi 
alessandro Lombardi 
Direttore Generale della DG del terzo settore e della 
responsabilità sociale delle imprese del Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali

taVola RotonDa

coordina massimo monzani 
Presidente CSA COESI

L’acquisizione della personalità giuridica 
monica de Paoli - notaio esperto di terzo settore, co-
founder di Milano Notai.

La fiscalità negli enti del terzo settore
gabriele sepio - avvocato cassazionista- membro del 
Consiglio nazionale del Terzo settore 

I nuovi schemi di bilancio previsti 
dall’articolo 13 del Codice del Terzo settore 
(Dgls 117/ 2017) 
come gestire il cambiamento 
monica Poletto
commercialista - membro del tavolo tecnico 
legislativo del Forum del Terzo Settore - membro del 
Consiglio Nazionale del Terzo Settore

LighT dinner a cura della cooperativa sociale CALIMERO

Il Convegno è stato segnalato al Consiglio 
Nazionale dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili per l’attribuzione di 
n. 3 crediti formativi.

Sarà possibile seguire l’incontro 
in diretta streaming sul canale 
youtube di cSa coeSi 

Con l’approvazione del decreto direttoriale che disciplina 
l’avvio dell’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo 
Settore, la riforma del Terzo settore si avvia al completamento 
della sua attuazione. Le organizzazioni che in provincia di 
Bergamo promuovono e supportano l’associazionismo e il 
terzo settore offrono un’opportunità di approfondimento degli 
aspetti salienti della Riforma, con gli interventi di professionisti 
di livello nazionale.

Per accedere all’evento 
è necessario presentare 
la certificazione verde 
all’ingresso (Green Pass) 
e prenotare l’accesso

VEDI SU MAPS

PrenoTa 

https://www.google.com/maps/place/Fiera+di+Bergamo/@45.6848232,9.7020588,17z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x7ca3ec00a35829a5!8m2!3d45.6843809!4d9.7018115?hl=it-IT
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGC0-MpaHNTF_ulz8UG3sINpCiZOe6k5pz5_O1ynqUXSXHfg/viewform
https://www.youtube.com/channel/UCWZ4u3rxSQXgmqtDAriw8gQ/videos

