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CORSO DI FORMAZIONE 

Modalità d’iscrizione
Le norme di iscrizione e la documentazione ne-
cessaria sono indicate sul sito: www.pul.it/clas 
nella sezione “Corso di formazione La Riforma 
del Terzo Settore.

Termine delle iscrizioni
Il termine delle iscrizioni è stabilito il giorno 
3 aprile 2018.

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.

Certificato di frequenza
Il corso prevede il rilascio di un certificato di frequenza 
con indicazione dettagliata dei moduli e di 2 crediti for-
mativi universitari. 

Accreditamento presso ordini
professionali 
Il corso è accreditato presso l’Ordine dei Dottori Com-
mercialisti e degli Esperti Contabili di Roma e prevede 
il rilascio di 36 crediti formativi professionali. È in cor-
so di accreditamento presso l’Ordine degli Avvocati di 
Roma e presso l’Ordine dei Consulenti del lavoro, Consi-
glio provinciale di Roma.   

un percorso formativo di eccellenza
finalizzato all’esame della Riforma.

durata: 40 ore
dal 10 aprile 2018 al 18 maggio 2018

WWW.PUL.IT

PER INFORMAZIONI
Per richieste di informazioni relative
all’iscrizione è possibile scrivere una mail
al tutor del Corso. 
È 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)

Tutor del corso
Dott.ssa Ilaria Sequino

terzosettore@pul.it

Coordinatore Clas
Prof. Massimiliano Padula

Tel. 06 69 895 513
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CORSO
Il CLAS - Centro Alti Studi di Formazione e Spe-
cializzazione della Pontificia Università Lateranense 
- attiva per l’anno accademico 2017-2018 il corso di 
formazione “La Riforma del Terzo settore”. 

FINALITÀ
Scopo è fornire un percorso formativo di eccellenza fina-
lizzato all’esame della “Riforma del Terzo settore”, in par-
ticolare della disciplina del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del 
Terzo settore) e D.Lgs. n. 112/2017 (L’impresa sociale). Do-
centi universitari, esperti del settore e rappresentanti delle 
istituzioni, illustreranno in modo analitico la recente modi-
fica legislativa negli aspetti tributari, giuridici, contabili e 
di comunicazione della Riforma.

DESTINATARI 
Il corso è destinato a professionisti, avvocati e commercia-
listi, consulenti del lavoro, dirigenti e responsabili di uffici 
legali di aziende, associazioni, fondazioni, pubbliche am-
ministrazioni, enti ecclesiastici ed a tutti coloro abbiano 
interesse ad approfondire i contenuti della Riforma.

ORARI E DURATA 
Il corso ha una durata di 40 ore articolate in dieci 
moduli di 4 ore ciascuno.

DIREZIONE SCIENTIFICA
Il corso è diretto dal prof. Raffaele Lomonaco direttore 
del CLAS della Pontificia Università Lateranense.

Contenuti 
MODULO 1 martedì 10 aprile 2018 
Antonio Fici – Università del Molise
Gli Enti del Terzo settore: soggettività e costituzione. Le attivi-
tà 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 Volonta-
riato, Associazioni di Promozione Sociale, Enti filantropici, Reti 
associative, Società di mutuo soccorso. 

MODULO 2 venerdì 13 aprile 2018 
Gabriele Sepio – Scuola Nazionale della Pubblica Amministrazione
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 
Raffaele Lomonaco – Pontificia Università Lateranense
L’impresa sociale: nozione e qualifica, le attività d’impresa di in-
teresse generale, assenza di lucro e struttura proprietaria e disci-
plina gruppi; i requisiti essenziali, costituzione e mantenimento 
qualifica; misure fiscali, monitoraggio e controllo.

MODULO 4 venerdì 20 aprile 2018 
Francesco Capogrossi Guarna – Commissione Terzo settore 
dell’ODCEC
Contabilità bilancio, bilancio sociale, il fund raising, Gli orga-
nismi di promozione e sostegno del Terzo Settore: Consiglio 
Nazionale del Terzo settore, Centri di servizi del volontariato, 
Organismo nazionale e territoriali di controllo.  

MODULO 5 giovedì  3 maggio 2018
Antonio Cuonzo – Commissione Terzo settore, ODCEC di Roma
Il regime fiscale del Terzo settore: imposte sui redditi, regime for-
fetario, social bonus, imposte indirette e tributi locali, detrazioni 
e deduzioni per erogazioni liberali. Regime fiscale per organiz-
zazioni di volontariato e di associazioni di promozione sociale. 
Disciplina del cinque per mille.

MODULO 6 venerdì 4 maggio 2018 
Mario La Torre – Università di Roma La Sapienza
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 
Massimiliano Padula – Pontificia Università Lateranense e 
Presidente COPERCOM
Maria Anna Circelli – Responsabile dell’Ufficio del Personale 
del Governatorato di Città del Vaticano
Comunicazione del Terzo settore tra vecchi e nuovi media. Vi-
sion, mission valori le opportunità della rivoluzione digitale. Pia-
no di comunicazione strategica attraverso i social media. 
Il lavoro negli enti del Terzo settore, volontari e attività di volon-
tariato. Promozione della cultura del volontariato. 

MODULO 8 venerdì 11 maggio 2018 
Alessandro Lombardi – Direttore Generale Terzo settore - 
Ministero del Lavoro e Politiche Sociali
Rapporti Pubblica Amministrazione e Terzo settore-Ministero 
del Lavoro e Politiche sociali: co-programmazione, co-proget-
tazione, convenzioni Pubblica Amministrazione e Terzo settore, 
sistemi di vigilanza e controllo e registrazione. 

MODULO 9 giovedì  17 maggio 2018 
Marcello Ronconi – Dottore Commercialista, OCDC di Roma 
Andrea Fatarella – Agenzia delle Entrate
Attività sportive e Terzo settore.
Rapporti tributari e terzo settore: interpretazioni dell’ Agenzia 
delle Entrate.

MODULO 10 venerdì 18 maggio 2018 
Vincenzo Maria Fargione – Avvocato
Enti ecclesiasti e Terzo settore.
Cooperative sociali e Terzo settore. Raffaele Lomonaco – Ponti-
ficia Università Lateranense

Le lezioni si terranno
dal 10 aprile 2018 al 18 maggio 2018

con orario dalle 15.00 alle 19.00

presso la
Pontificia Università Lateranense

Piazza San Giovanni in Laterano 4, Roma
Fermata Metropolitana linea A San Giovanni
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