CONSIGLIO DELL’ ORDINE AVVOCATI DI REGGIO EMILIA
COMITATO PARI OPPORTUNITA’
con il patrocinio di

ORGANIZZANO:

CORSO DI FORMAZIONE DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

“AVVOCATI A SOSTEGNO DEL TERZO SETTORE”

TAVOLA ROTONDA 17 gennaio 2022 - ore 14.00/18.00
ASPETTI GIURIDICI 24, 31 gennaio 2022 ; 7,14 febbraio 2022 - ore 14.00/19,00
ASPETTI TECNICI 21,28 febbraio 2022 ; 7,14 marzo 2022 – ore 14,00/19,00
CASE HISTORY e BEST PRACTICE 21 marzo 2022 – ore 14/19,00
STAGE di n.15 ore presso n. 6 Enti qualificati operanti nel Terzo Settore
presenti sul territorio della provincia di Reggio Emilia
***
La partecipazione è riservata a massimo 50 avvocati iscritti all’Albo degli Avvocati del Foro di
Reggio Emilia.

***
ISCRIZIONI: sul sistema Riconosco
Il presente corso si terrà con modalità webinar tramite collegamento alla piattaforma Zoom Webinar
dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia

FORMAZIONE CONTINUA
La partecipazione all’intero corso (almeno ad 8 dei 10 incontri previsti) consentirà di maturare n. 18
crediti formativi, di cui n. 2 in materia deontologica.
***
IL CORSO
Il Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia ha presentato questo
progetto di corso di formazione di alta specializzazione rivolto alle avvocate/i del Foro di Reggio
Emilia, sul tema del c.d. Terzo Settore, partecipando al Bando n. 14/2019 indetto dalla Cassa
Forense la quale lo ha accolto e deliberato i fondi per la sua realizzazione. Esso è diretto a fornire
le competenze e gli strumenti necessari per l’adozione della riforma prevista con la Legge delega
n.106/2016, le novità introdotte dal Decreto Legislativo n.117/2017 e le modifiche introdotte al
Codice dal decreto legge 119/2018 che, fra l'altro, forniscono un nuovo criterio per la
determinazione della natura commerciale o non degli enti del Terzo Settore e intervengono sulla
disciplina per le deduzioni previste per le erogazioni liberali a favore di enti del Terzo Settore.
Lo scopo è quello di creare uno sviluppo economico, preparando e formando giuriste/i e consulenti
legali esperte/i (dalla costituzione, all’organizzazione e gestione in linea tra diritti riconosciuti, alle
nuove norme ed obblighi normativi poco conosciuti e/o non facilmente interpretabili) che siano in
grado di mettere a disposizione le professionalità acquisite in favore dei soggetti operanti a diverso
titolo nel campo del Terzo Settore, realtà sempre più importante nella società italiana e sul nostro
territorio in Emilia Romagna.
In particolare sul territorio della provincia di Reggio Emilia si segnala la presenza di una realtà
fortemente radicata e ramificata di molti Enti aderenti al Terzo Settore, Enti che richiedono un
supporto legale e non solo strettamente giuridico, ma altresì volto al raggiungimento degli obiettivi
di crescita lavorativa e inclusione sociale ed economica, per un futuro davvero sostenibile e
resiliente.
Il corso si pone non da ultimo l’ambita finalità di contribuire al conseguimento degli obiettivi di
sviluppo sostenibile (SDGS), in particolar modo con riguardo ai global goals nn. 8 (otto) “Lavoro
dignitoso e crescita economica” e 16 (sedici) “Pace, giustizia e istituzioni solide” e di trovare uno
sbocco professionale per le/i giovani avvocate/i attraverso l’acquisizione di competenze legali
specifiche con lo sguardo rivolto alla funzione sociale dell’avvocatura.
***

IL PROGRAMMA DEL CORSO

17 GENNAIO 2022 - TAVOLA ROTONDA orario 14 /18
Presenti i componenti del CPO
Il corso viene presentato dalla Presidente del CPO Avv. Francesca Salami che modera la Tavola
Rotonda alla quale partecipano:
- Rag. Massimo GIAROLI, già Presidente e fondatore dalla Fondazione “Durante e dopo di noi”
Onlus di Reggio Emilia;
- Dott.ssa Maria PAGLIA, Presidente “Associazione di Volontariato ASTREA” Onlus di Reggio
Emilia;
- Avv. Roberta MORI, Avvocata, dal 2013 Coordinatrice della Conferenza nazionale delle
Commissioni delle pari opportunità delle Regioni e delle province autonome, delegata permanente
della Regione Emilia-Romagna nella Rete Nazionale pubbliche amministrazioni “Re.a.dy” (P.A.
anti discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere).
- Dott.ssa Marianna GARSI, Presidente dell’APS “LA COVA”;
- Dott.ssa Michela Bolondi, Presidente della Cooperativa Sociale PRO.GES di Parma e Vice
Presidente di Legacoop Emilia Romagna
- Dott. Marcello Viani, Direttore “Volontari nel Mondo R.T.M. Organizzazione non governativa di
volontariato e cooperazione internazionale” di Reggio Emilia.

***
Il corso di formazione si articola in n. 9 (nove) moduli costituiti da n. 5 (cinque) ore ciascuno e
si terrà al pomeriggio dalle ore 14 alle ore 19, per un complessivo monte ore di 45
(quarantacinque) così suddiviso:

MODULO TEORICO SUGLI ASPETTI GIURIDICI
24 gennaio 2022
Modulo 1: PROF. ALCESTE SANTUARI Università di Bologna
L’architettura giuridica della Riforma del Terzo Settore. 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.
31 gennaio 2022
Modulo 2: Dott.ssa FRANCESCA COLECCHIA Consulente ARSEA
Le categorie di Enti del Terzo Settore: profili normativi del Volontariato, Organizzazioni di
Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale, Enti filantropici, Reti associative, Società di
Mutuo Soccorso. Gli Enti esclusi dal Terzo Settore.
07 febbraio 2022
Modulo 3: PROF. ALCESTE SANTUARI Università di Bologna
L’impresa sociale: nozione e qualifica, le attività di impresa di interesse generale, assenza di lucro e
struttura proprietaria e disciplina gruppi: i requisiti essenziali, costruzione e mantenimento
qualifica.
14 febbraio 2022
Modulo 4: AVV. CARMEN MUSURACA Avvocata del Foro di Bologna – AVV. ERNESTO
RUSSO Avvocato del Foro di Bologna
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. Adeguamento degli statuti e
relative procedure. Le risorse umane e i rapporti di lavoro nel CTS.
MODULO TEORICO SUGLI ASPETTI TECNICI
21 febbraio 2022
Modulo 5: DOTT. ENRICO SAVIO Dottore Commercialista ODCEC Vicenza

Il regime fiscale del Terzo Settore: imposte sui redditi, regime forfettario, social bonus, imposte
indirette e tributi locali, detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali. Il regime fiscale per le
Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale. Disciplina del cinque per
mille.
28 febbraio 2022
Modulo 6: PROF. GIULIO TAGLIAVINI Università di Parma
Contabilità e bilancio. Il bilancio sociale: con riferimento alle Linee guida del Decreto Ministeriale
04/07/2019 come strumento di comunicazione e di rendicontazione.
07 marzo 2022
Modulo 7: PROF. GIULIO TAGLIAVINI Università di Parma
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.
14 marzo 2022
Modulo 8: AVV. LUCIANO GALLO Referente contratti pubblici d innovazione sociale,
diritto del Terzo settore di ANCI Emilia-Romagna
Rapporti Pubblica Amministrazione e Terzo Settore Ministero del Lavoro e Politiche Sociali: coprogrammazione, co-progettazione, convenzioni Pubblica Amministrazione e Terzo Settore, sistemi
di vigilanza e controllo e registrazione.
MODULO “CASE HISTORY” e “BEST PRACTICE”
21 marzo 2022 DALLE ORE 14 ALLE ORE 19
Modulo 9: Rappresentazione “Case History” della Cooperativa Sociale “Casa Gioia” nata in
Confcooperative, prima start up innovativa tecnologica ad impatto sociale che promuove il
cambiamento positivo per le persone e la società, ideando e progettando soluzioni innovative che
rispondano alle sfide sociali del lavoro, ricerca, salute, formazione, coesione, condivisione,
inclusione, conoscenza, sostenibilità e partecipazione nel fare impresa. Il modulo verrà condotto

in copresenza con la Presidente di “Casa Gioia”, Stefania AZZALI, già Fondatrice e
Presidente dell’Onlus “Ring 14″.
Rappresentazione “Best Pratice” dell’Ente gestore del Centro di Servizio per il Volontariato delle
Province di Reggio Emilia, Parma e Piacenza, di secondo livello, che assiste e affianca le
Associazione del Terzo Settore nel percorso di costituzione e della vita associativa con servizi di
consulenza legale, amministrativa e fiscale, e di adeguamento alla normativa del Terzo Settore,
promuove altresì progettualità sociale di rete del volontariato, inclusione, accompagnamento e
formazione dei volontari e degli amministratori di sostegno, contrasto alle difficoltà della crisi
economica, tutela dell’ambiente, social work. Il modulo verrà condotto in copresenza con la
Dott.ssa Claudia Favara Responsabile consulenze CSV Emilia, l’avv. Erica Brindisi consulente
CSV Emilia e la sig.ra Anna Ganapini coordinatrice progetto “Non più soli.”
***
MODULO PRATICO DI ESERCITAZIONI NEI PROFILI PROFESSIONALI DEL
SETTORE
Il corso di formazione prevede altresì la realizzazione di uno STAGE di n.15 (quindici) ore presso
i seguenti 6 Enti qualificati operanti nel Terzo Settore presenti sul territorio della provincia di
Reggio Emilia che ospiteranno i discenti del corso, per consentire loro di acquisire sul campo, a
livello pratico, le competenze ed esperienze di lavoro delle Associazioni:
- AUSER Territoriale Reggio Emilia ODV
- CSV EMILIA ODV
- ARCI Comitato Territoriale Reggio Emilia
- CENTRO TEATRALE MaMiMò ASP
- FONDAZIONE I TEATRI DI REGGIO EMILIA
- VOLONTARI NEL MONDO RTM Organizzazione non governativa di volontariato e
cooperazione internazionale

