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La Riforma del Terzo settore (legge delega 106/2016) è il testo di legge
che riordina il non profit italiano: una riforma importante che - da
fonti governative - riguarda più di 300.000 organizzazioni associative,
cooperative e di volontariato.
La grande attenzione riservata dal legislatore nasce dalla oggettiva
considerazione che il Terzo settore, nella sua variegata complessità,
è trainante per l’economia del Paese e in grado di fornire funzioni e
servizi prima svolti dal soggetto pubblico.
Tra i vari enti interessati vi sono certamente gli Enti Religiosi civilmente
riconosciuti, che svolgono un ruolo fondamentale nell’architrave del
Terzo settore e per il welfare italiano.
Il convegno, pertanto, vuole essere un momento di riflessione
specificatamene dedicato a questo pubblico, dove esperti di settore,
accademici, amministratori degli enti ecclesiastici, addetti agli uffici di
curia, economi religiosi, responsabili amministrativi, professionisti si
confrontano per veicolare le informazioni e gli strumenti necessari ad
affrontare il cambiamento, valutandone opportunità e criticità.

09.00

ACCOGLIENZA E REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI

11.10

Andrea Munari
Amministratore Delegato BNL e Responsabile BNP Paribas per l’Italia

09.15

Riforma del Terzo settore e istituti bancari

INIZIO LAVORI

Saluti
istituzionali: Francesco Bonini

11.30

Docente di Bilancio sociale e accountability, Università LUMSA

Magnifico Rettore, Università LUMSA

Dai bilanci ai compensi: i nuovi obblighi di trasparenza per gli enti
ecclesiastici che aderiscono al Terzo settore

Introduce: Giuseppe Dalla Torre
Direttore della Scuola di Alta Formazione in Diritto Canonico, Ecclesiastico

Mauro Salvatore

11.50

Federico Rossi
Commercialista e revisore contabile

e Vaticano, Università LUMSA

Aspetti fiscali e contabili per gli enti religiosi tra passato, presente
e futuro

Modera: Luca Mazza
Giornalista di Avvenire

12.10

Mons. Giuseppe Baturi
Segretario del Consiglio per gli Affari Giuridici e Direttore Ufficio Nazionale
per i problemi giuridici della C.E.I. (Conferenza Episcopale Italiana)

INTERVENGONO
09.30

Il servizio della carità e la riforma del Terzo settore

On. Claudio Durigon
Sottosegretario di Stato, Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

09.50

Paolo Cavana
Docente di Diritto Canonico ed Ecclesiastico, Università LUMSA

Enti ecclesiastici e riforma del Terzo settore: profili giuridici

10.10

Padre Antonio Di Marcantonio
Presidente CNEC (Centro Nazionale Economi di Comunità)

Riforma del Terzo settore: dubbi e incertezze degli economi di comunità

10.30

Stefano Tabò
Presidente CSVnet (Centri di servizio per il volontariato)

Le principali novità per la promozione del volontariato

10.50

COFFEE BREAK

CONCLUSIONI
12.30

Gennaro Iasevoli
Direttore del Dipartimento di Scienze Umane, Università LUMSA

