CLAS
Centro Alti Studi di
formazione e specializzazione

BANDO 2018
CORSO DI FORMAZIONE
RIFORMA DEL TERZO SETTORE
Il CLAS - Centro Alti Studi di Formazione e Specializzazione della Pontificia Università Lateranense
- attiva per l’anno accademico 2017-2018 il corso di formazione “La Riforma del Terzo settore”.
Finalità
Scopo del corso è proporre un percorso formativo di eccellenza finalizzato all’esame della “Riforma
del Terzo settore”, in particolare della disciplina del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore) e
D.Lgs. n. 112/2017 (L’impresa sociale). Docenti universitari, esperti del settore e rappresentanti delle
istituzioni, illustreranno in modo analitico la recente modifica legislativa negli aspetti tributari,
giuridici, contabili e di comunicazione della Riforma.
Destinatari
Il corso è destinato a professionisti, avvocati e commercialisti, dirigenti e responsabili di uffici legali
di aziende, associazioni, fondazioni, pubbliche amministrazioni, enti ecclesiastici ed a tutti coloro
abbiano interesse ad approfondire i contenuti della Riforma.
Orari e durata del corso
Il corso ha durata pari a 40 ore articolate in dieci moduli di 4 ore ciascuno. Le lezioni si terranno dal
10 aprile 2018 al 18 maggio 2018 con orario dalle 15.00 alle 19.00.
Ordinamento didattico e calendario del corso
Modulo 1 – martedì 10 aprile 2018 (A. Fici)
Gli Enti del Terzo settore: soggettività e costituzione. Le attività di interesse generale, il patrimonio e l'assenza dello scopo
di lucro, l'ordinamento, l'amministrazione e gli organi di controllo. Le categorie di Enti del Terzo settore: Organizzazioni
di Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale, Enti filantropici, Reti associative, Società di mutuo soccorso.
Modulo 2 – venerdì 13 aprile 2018 (G. Sepio)
Il Registro Unico Nazionale del Terzo settore. La responsabilità degli amministratori negli Enti del Terzo settore.
Il controllo e la vigilanza sugli enti del Terzo settore. Gli enti esclusi dal Terzo settore.
Modulo 3 – giovedì 19 aprile 2018 ( R. Lomonaco)
L'impresa sociale: nozione e qualifica, le attività d'impresa di interesse generale, assenza di lucro e struttura proprietaria e
disciplina gruppi; i requisiti essenziali, costituzione e mantenimento qualifica; misure fiscali, monitoraggio e controllo.
Modulo 4 – venerdì 20 aprile 2018 (F. Capogrossi Guarna)
Contabilità bilancio, bilancio sociale, il fund raising, Gli organismi di promozione e sostegno del Terzo Settore: Consiglio
Nazionale del Terzo settore, Centri di servizi del volontariato, Organismo nazionale e territoriali di controllo.
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Modulo 5 – giovedì 3 maggio 2018 (A. Cuonzo)
Il regime fiscale del Terzo settore: imposte sui redditi, regime forfetario, social bonus, imposte indirette e tributi locali,
detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali. Regime fiscale per organizzazioni di volontariato e di associazioni di
promozione sociale. Disciplina del cinque per mille.
Modulo 6 – venerdì 4 maggio 2018 ( M. La Torre)
La finanza sociale e le misure di sostegno finanziario degli Enti del Terzo settore. Titoli di solidarietà. Il social lending,
l'accesso al credito agevolato. Fondo di finanziamento di progetti e attività nel Terzo settore.
Modulo 7 – giovedì 10 maggio 2018 ( M. Padula, M. Circelli )
Comunicazione del Terzo settore tra vecchi e nuovi media. Vision, mission valori le opportunità della rivoluzione digitale.
Piano di comunicazione strategica attraverso i social media.
Il lavoro negli enti del Terzo settore, volontari e attività di volontariato. Promozione della cultura del volontariato.
Modulo 8 – venerdì 11 maggio 2018 ( A Lombardi )
Rapporti Pubblica Amministrazione e Terzo settore-Ministero del Lavoro e Politiche sociali: co-programmazione, coprogettazione, convenzioni Pubblica Amministrazione e Terzo settore, sistemi di vigilanza e controllo e registrazione.
Modulo 9 – giovedì 17 maggio 2018 ( M. Ronconi, A. Fatarella)
Attività sportive e Terzo settore.
Rapporti tributari e terzo settore: interpretazioni dell’ Agenzia delle Entrate.
Modulo 10 – venerdì 18 maggio 2018 ( R. Lomonaco, V. Fargione )
Enti ecclesiasti e Terzo settore.
Cooperative sociali e Terzo settore.

Direzione scientifica e docenza
Il corso è diretto da Raffaele Lomonaco direttore del CLAS e docente stabile della Pontificia
Università Lateranense.
I docenti del corso sono: Antonio Fici (Università del Molise), Gabriele Sepio (Scuola Nazionale della
Pubblica Amministrazione), Mario La Torre (Università di Roma La Sapienza), Alessandro Lombardi
(Direttore Generale Terzo settore - Ministero del Lavoro e Politiche Sociali), Andrea Fatarella
(Agenzia delle Entrate), Maria Anna Circelli (Responsabile dell’Ufficio del Personale del
Governatorato di Città del Vaticano), Francesco Capogrossi Guarna e Antonio Cuonzo (Commissione
Terzo settore dell’ODCEC di Roma), Massimiliano Padula (Pontificia Università Lateranense e
Presidente Copercom), Vincenzo Maria Fargione (Avvocato), Marcello Ronconi (Dottore
Commercialista OCDC di Roma ).
Rilascio certificato di frequenza
Il corso prevede il rilascio di un certificato di frequenza con indicazione dettagliata dei moduli e di 2
crediti formativi universitari.
È accreditato presso l’ Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma e prevede
il rilascio di 36 crediti formativi professionali.
È in corso di accreditamento presso l’Ordine degli Avvocati di Roma.
Tassa di partecipazione
La quota individuale di partecipazione al corso è di € 650,00; il pagamento può essere effettuato in
un’unica soluzione o in 2 rate alle scadenze di seguito indicate:
 Iª rata pari a € 150,00 al momento dell’iscrizione.
 IIª rata pari a € 500,00 entro il 3 aprile 2018.
Modalità di pagamento
Il pagamento dovrà avvenire mediante bonifico bancario, al seguente conto corrente:
Dall’Italia:
Beneficiario: Pontificia Università Lateranense
c/o: Banca Popolare di Sondrio, Agenzia 24 di Roma
Codice IBAN: IT55 P 05696 03224 000003555X67
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Causale: iscrizione Corso formazione Riforma Terzo settore nome e cognome del corsista .
Dall’Estero:
Beneficiario: Pontificia Università Lateranense
Codice SWIFT(=BIC): POSOI 22
Codice IBAN: IT55 P 05696 03224 000003555X67
Causale: iscrizione Corso formazione Riforma Terzo settore, nome e cognome del corsista.
Il bonifico eseguito secondo le modalità sopraindicate consente la detrazione del costo del corso ai fini
fiscali per la determinazione del reddito, pertanto non verranno rilasciate quietanze dell’avvenuto
pagamento.
Modalità e termini d’iscrizione
L’iscrizione al corso dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
1. Compilazione del modello on line di iscrizione dal sito: www.pul.it
2. Compilazione della domanda partecipazione al corso scaricabile
3. Fotocopia di carta d’identità e codice fiscale
4. Ricevuta di versamento della quota di partecipazione
La domanda debitamente corredata dalla suddetta documentazione deve essere trasmessa a mezzo
mail all’indirizzo terzosettore@pul.it o tramite posta ordinaria o consegnata a mano presso: Pontificia
Università Lateranense – Clas – Piazza San Giovanni in Laterano 4, 00184 Roma.
Il termine delle iscrizioni è stabilito al giorno 3 aprile 2018.
Condizioni di attivazione
Il CLAS si riserva la facoltà di non attivare il corso nell’eventualità in cui non venga raggiunto il
numero minimo di iscritti necessario alla copertura totale delle spese. In tale eventualità la quota
versata dal corsista fino a quel momento verrà restituita.
Trattamento dei dati personali
I dati personali e sensibili saranno custoditi e trattati con la riservatezza prevista dal decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche.
Informazioni
Per richieste di informazioni relative all’iscrizione è possibile scrivere una mail al tutor del Corso.
È, inoltre, possibile telefonare agli uffici del Clas nei giorni di apertura al pubblico: dal lunedì al
venerdì (10:00 - 12:30) e nei pomeriggi di martedì e giovedì (15:00 - 17:00).
Di seguito i contatti:
Tutor del corso: Dott.ssa Ilaria Sequino
terzosettore@pul.it
Coordinatore Clas: Prof. Massimiliano Padula
Tel. 0669895513
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