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IN

PRINCIPIO

Nel 2016 è stato approvata la Riforma del Terzo Settore, una

legge quadro che ha portato importanti novità nel settore del non

profit. Da allora il contesto normativo di riferimento per le 11.000

organizzazioni non profit presenti in Regione è cambiato, la

legislazione precedente è stata abrogata e quella in vigore deve

ancora completare tutto l’iter legislativo. Ciò determina una

situazione di incertezza che ha avuto (e ha tuttora) inevitabili

ricadute sulle scelte e sull’operatività degli Enti, che per superarle

hanno necessità di essere supportati con competenza. 

Ormai è sempre più chiaro che occuparsi in modo professionale

di Terzo Settore, significa conoscere le norme specifiche e le

loro regole di applicazione, che non possono essere mutuate da

altri settori, come ad esempio il profit, e che richiedono, quindi,

una formazione e specializzazione adeguate.

Per questo motivo, il Centro Servizi Volontariato (CSV FVG), oltre

ad occuparsi in prima linea del supporto degli Enti di Terzo Settore

(ETS) regionali, dal 2019 ha avviato una proficua collaborazione

con gli Ordini professionali FVG con lo scopo di permettere a

quei professionisti che intendono occuparsi di Terzo Settore, di

poterlo fare con le conoscenze appropriate.

Dopo aver realizzato nel 2020 e nel primo semestre del 2021

alcuni eventi in-formativi sul tema, il CSV FVG ha progettato

assieme agli Ordini il presente percorso formativo per quanti

intendono approfondire la propria conoscenza professionale di

un settore in sviluppo e di grande complessità.

L'augurio degli organizzatori quello di dare ai professionisti

l’opportunità di creare nuovi spazi lavorativi e agli ETS la

corrispondente opportunità di poter contare su una rete di

professionisti qualificati e disponibili a mettere le proprie

competenze al loro servizio.



PERCHE '

QUESTO

CORSO

Il percorso ha la finalità di formare un gruppo di esperti nell’ambito del Terzo Settore, che possano anche

affiancare il CSV FVG nella consulenza alle organizzazioni del territorio.

Nello specifico, si intende formare una rete di professionisti che permetta di soddisfare la domanda di

consulenza su tutto il territorio regionale, e per tale ragione i posti disponibili del percorso verranno suddivisi

su base territoriale e distribuiti tra le 3 professioni cui è destinato il percorso: commercialisti, consulenti del

lavoro e avvocati.

perchè il corso

Si tratta di un percorso specialistico specifico sul Codice del Terzo Settore (D. Lgs 117/2017 - CTS),  in cui

troveranno spazio anche altre tematiche inerenti il non profit: dall’impresa sociale, agli enti religiosi, alle

associazioni sportive dilettantistiche (ASD).

E’ strutturato in una parte generale composta da 5 moduli per 48 ore complessive e sei seminari di

approfondimento, a scelta, per totali 56 ore. 

Si rimanda alle sezioni seguenti per una descrizione di dettaglio.

descrizione

benefit

La possibilità di essere in un contesto che permette di avere una visione multidisciplinare delle tematiche.

L’acquisizione di competenze specifiche, avanzate e aggiornate e di confrontarsi con esperti nazionali. La

possibilità di collaborare con CSV FVG e di far parte di una rete professionale dedicata al Terzo Settore.



PERCHE '

QUESTO

CORSO

ll percorso generale e i seminari sono in corso di accreditamento per la formazione professionale per le

tre professioni coinvolte. Per i Consulenti del Lavoro, sono accreditati esclusivamente gli eventi in

presenza; il riferimento per ulteriori informazioni è il CPO di Udine.

Per gli Avvocati: parte generale è accreditata complessivamente per 20 crediti formativi; ogni seminario è

accreditato per 6 crediti formativi (con obbligo di frequenza 80% delle ore previste).

Per i Commercialisti/Esperti contabili: ad ogni ora di formazione corrisponde 1 credito formativo. 

Durante le attività, CSV FVG e Ordini collaboreranno nella verifica delle condizioni utili per l'attribuzione dei

crediti ai partecipanti; l'attribuzione dei crediti ai partecipanti avverrà secondo le modalità specifiche definite

da ogni Ordine professionale.

posti disponibili e criteri di selezione

accreditamento - formazione professionale

Il percorso è rivolto a coloro che lavorano o intendono lavorare con gli Enti di Terzo Settore. 

I posti disponibili sono limitati e saranno ripartiti fra gli appartenenti agli Ordini professionali menzionati al

precedente paragrafo. In caso di eccedenza delle domande pervenute, verrà data priorità ai professionisti

che si impegneranno a collaborare con CSV FVG nella realizzazione di iniziative in favore degli Enti, con

modalità e termini da concordare successivamente e in cui una parte del servizio di consulenza sarà previsto

a pro bono.

collaborazione con CSV FVG

Per accedere alla possibilità di collaborare con CSV FVG successivamente alla partecipazione agli eventi, è

prevista una soglia minima di presenza pari al 80% delle ore totali della parte generale. 

CSV FVG si riserva di poter realizzare un evento finale di verifica e confronto.

destinatari

Ordine degli Avvocati di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine

Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine

Ordine dei Consulenti del Lavoro di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine.

Il percorso formativo è destinato esclusivamente  ai professionisti iscritti ai seguenti ordini del Friuli Venezia

Giulia:



L’architettura della Riforma e lo stato di attuazione ad oggi

Quali sono i soggetti che possono scegliere di iscriversi al RUNTS? Quali

opportunità e quali limiti fornisce l'iscrizione?

Quali sono i soggetti che non possono/per i quali non è "conveniente" iscriversi al

RUNTS? Quali possono essere le condizioni che portano a tale decisione? Quali

opportunità e quali limiti sono prevedibili per chi non è iscritto?

Inquadramento degli ETS: profilo civilistico (quadro delle disposizioni generali e

particolari): l’assenza dello scopo di lucro; la destinazione vincolata del patrimonio;

l’attività lavorativa, il volontario e l’attività di volontariato; la governance

Inquadramento degli ETS: profilo fiscale (quadro delle disposizioni generali e

particolari): individuazione delle attività degli ETS (AIG, AD, RF) e il regime fiscale

applicabile tra “vecchia impostazione fiscale” e nuova disciplina per APS, ODV,

Onlus

 la parte generale: i contenuti

MODULO 1 

Il regime giuridico generale degli ETS 
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MODULO 2 

Particolari categorie di ETS: aspetti civilistici e fiscali 

Le Organizzazioni di volontariato e le APS profili civilistici

Le Organizzazioni di volontariato e le APS profili fiscali

Gli ETS transitori: aspetti civilistici e fiscali

Gli altri ETS in particolare le Fondazioni e le reti associative

Borghisani

 

Pesticcio
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Borghisani

 

Pesticcio



MODULO 3 

Aspetti generali degli statuti negli ETS e la personalità 

giuridica 

Le indicazioni di legge riguardo i contenuti di Atto Costitutivo e Statuto: 

aspetti generali

La personalità giuridica degli ETS: effetti, procedimento e disciplina

 

Pesticcio

MODULO 4 

La contabilità e la rendicontazione contabile (e sociale)

e la fiscalità degli ETS 

Misurare e comunicare il valore prodotto: il bilancio sociale

Gli aspetti contabili degli ETS: nuovi schemi di bilancio

La contabilizzazione di talune specifiche poste degli enti 

La Relazione di missione per ETS con contabilità per cassa e per competenza 

Le attività diverse (art.6 CTS)

Il fundraising nella Riforma - il regime delle erogazioni liberali - Il “nuovo”

5x1000

Rogate
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MODULO 5

Il volontariato e i rapporti di lavoro negli ETS

I lavoratori negli ETS: inquadramento dei rapporti di lavoro secondo il

D.Lgs. 117/2017: limiti e loro applicabilità

Il volontario nel Codice del terzo Settore

Mariotti

Pesticcio

 la parte generale: i contenuti
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MODULO 1
Il regime giuridico generale degli 

enti del Terzo settore

MODULO 3
Aspetti generali degli statuti 

negli ETS e la personalità giuridica

MODULO 4
 La contabilità e la rendicontazione

contabile (e sociale) e la fiscalità degli ETS

MODULO 5
Il volontariato e i rapporti di lavoro 

negli ETS

 13 novembre
09:00 - 13:00
IN PRESENZA*

 12 novembre
10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00

IN PRESENZA*

 la parte generale: il calendario

MODULO 2
Particolari categorie di ETS: 

aspetti civilistici e fiscali

 27 novembre
09:00 - 13:00 

IN PRESENZA*

 26 novembre
10:00 - 13:00 / 14:00 - 19:00

IN PRESENZA*

09 dicembre
14:00 - 17:00

ON LINE 

 01 dicembre
14:00 - 17:00

ON LINE

 21 gennaio
10:00 - 13:00 / 14:00 - 19:00

IN PRESENZA *

 19 gennaio
14:00 - 18:00

ON LINE

02 febbraio
14:00 - 18:00

ON LINE 

 26 gennaio
14:00 - 17:00

ON LINE

*"in presenza": vai alla pagina in cui sono indicati i  "luoghi fisici e virtuali del corso"



Borghisani 

 

Pesticcio

Borghisani

 

Pesticcio

Gli adeguamenti statutari secondo le previsioni del Codice del Terzo

Settore (CTS - D.Lgs 117/2017): ODV e APS, gli enti filantropici, le reti e gli

ets “semplici"

Gli statuti delle associazioni di secondo livello e delle reti associative

Le attività di interesse generale: profilo civilistico e aspetti operativi

SEMINARIO 1

Gli statuti e i loro adeguamenti alla Riforma del TS 
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Pesticcio

La trasformazione, fusione e scissione negli enti del Terzo settore: aspetti

civilistici, fiscali e procedurali

Aspetti operativi: le procedure
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Nozione e qualifica di impresa sociale

Costituzione, ordinamento e amministrazione di un’impresa sociale 

 Il regime fiscale della nuova impresa sociale 

I sistemi di vigilanza e controllo sull'impresa sociale

SEMINARIO 3

L’impresa sociale nel D.lgs 112/2017
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I seminari di approfondimento: i contenuti

ATTENZIONE  - seminari accessibili solo per chi ha partecipato alla parte generale

SEMINARIO 2

Le operazioni straordinarie



Martinelli

D'Isanto

I profili di responsabilità degli Amministratori negli ETS

L'organo di controllo negli ETS

I sistemi di vigilanza e controllo sugli ETS

SEMINARIO 4

Gli amministratori e il controllo degli ETS  
Pesticcio

Le associazioni e società sportive dilettantistiche (aspetti giuridici e fiscali)

Le associazioni culturali e i comitati 

Altri soggetti privati senza scopo di lucro: i comitati, le associazioni fuori dal

Terzo Settore

 I rami ETS e IS degli enti religiosi civilmente riconosciuti

La fiscalità dei rami degli enti religiosi civilmente riconosciuti 

Gli istituti di collaborazione fra PA ed Enti di Terzo Settore: convenzione, 

co-programmazione, co-progettazione e partnership pubblico privato - parte 1

Gli istituti di collaborazione fra PA ed Enti di Terzo Settore: convenzione, 

co-programmazione, co-progettazione e partnership pubblico privato - parte 2

SEMINARIO 6

 I rapporti tra ETS e Pubblica Amministrazione

SEMINARIO 5

Tipologie particolari di Enti 

Mariotti /

Pesticcio

D'Isanto
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Simonelli

Clementi

I seminari di approfondimento: i contenuti

ATTENZIONE  - seminari accessibili solo per chi ha partecipato alla parte generale



SEMINARIO 1
Gli statuti e i loro adeguamenti

alla Riforma del Terzo Settore 

SEMINARIO 3
L’impresa sociale nel D.lgs 112/2017

SEMINARIO 4
Gli amministratori e il controllo degli ETS

SEMINARIO 5
Tipologie particolari di Enti 

 12 febbraio 2022
09:00 - 13:00
IN PRESENZA*

 11 febbraio 2022
10:00 - 13:00 / 14:00 - 17:00

IN PRESENZA*

 i seminari: il calendario

SEMINARIO 2
Le operazioni straordinarie

09 febbraio 2022
 14:00 - 18:00

ON LINE

02 e 09 marzo 2022 
14:00 - 18:00 

ON LINE

*"in presenza": vai alla pagina in cui sono indicati i "luoghi fisici e virtuali del corso"

SEMINARIO 6
I rapporti tra ETS e Pubblica

Amministrazione

 10 marzo 2022
14:00 - 18:00

ON LINE

16 febbraio 2022
 14:00 - 16:00

ON LINE

 25 marzo 2022
09:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00

IN PRESENZA*

24 febbraio 2022
 14:00 - 18:00

ON LINE

03 marzo 2022
 14:00 - 18:00

ON LINE

15 e 16 marzo 2022 

14:00 - 17:00 
ON LINE

 17 marzo 2022
14:00 - 18:00

ON LINE



I docenti del corso

Dottore Commercialista in Cremona e Milano, si occupa,

in via esclusiva, di gestione contabile e consulenza

giuridico fiscale ad ETS. Consulente e formatrice presso

diversi CSV in Italia ed Enti che si occupano di

formazione professionale specialistica. Docente in

numerosi corsi e convegni e autrice permanente per

riviste specializzate.

Chiara Borghisani 

(consulente scientifica del corso)

Dottore Commercialista in Napoli, esperto di Terzo

Settore e consulente di Imprese e istituzioni culturali.

Editorialista, autore e promotore di numerosi convegni

sull’inquadramento giuridico degli enti culturali, sportivi 

e degli ETS.

Marco D'Isanto

Avvocato, direttore della rivista Associazioni e sport,

ha insegnato nelle università di Padova e Ferrara ed

è autore di numerose pubblicazioni in materia di

sport e terzo settore.

Guido Martinelli

Presidente e fondatrice di Refe–Strategie di

sviluppo sostenibile. Esperta di responsabilità

sociale e sostenibilità per il settore pubblico,

privato e nonprofit, consulente e docente. 

Ricopre cariche istituzionali presso importanti

istituti di ricerca, ordini professionali, enti non profit

e aziende.  

Cristiana Rogate

Da oltre 30 anni si occupa del diritto tributario degli enti

non profit ed in particolare degli enti ecclesiastici. 

Ha pubblicato sull’argomento libri e articoli su riviste

tributarie e coordina l’inserto “Non profit. Il consulente

per gli enti non commerciali” del quotidiano Avvenire. 

Ha partecipato, in qualità di relatore a convegni e corsi

di formazione e aggiornamento su tematiche fiscali.

Patrizia Clementi

Commercialista con studio in Cremona, ma che opera

sull'intero territorio nazionale. Specializzata in

consulenza fiscale, contabile e amministrativa a Enti di

Terzo Settore. Impegnata nel ruolo di Revisore Legale

dei conti e componente di Organi di Controllo

(monocratici o collegiali) di enti del terzo settore,

Imprese Sociali e enti profit.

Elisa Mariotti

Giurista esperto in legislazione e fiscalità degli

ETS. Consulente e formatore presso diversi CSV in

Italia e presso studi professionali, svolge attività di

docenza ed è autore per diverse riviste

specializzate. Ha collaborato stabilmente con

l’Agenzia per il Terzo Settore.

Paolo Pesticcio

(consulente scientifico del corso)

Sacerdote della Diocesi di Milano. Laurea in

giurisprudenza e il dottorato in diritto canonico. Ha

approfondito i temi relativi agli enti ecclesiastici e

alla gestione delle opere della Chiesa, con 

 attenzione ai profili canonici, ecclesiastici e

concordatari; è stato Avvocato Generale della

Curia della diocesi di Milano.

don Lorenzo Simonelli



PERCHE '

QUESTO

CORSO

Per buona parte del programma generale e in alcuni seminari, è stata privilegiata la realizzazione di co-

docenza allo scopo di trattare la tematica nella sua interezza, con prospettive differenti ma complementari.

Le lezioni prevedendo momenti di confronto docenti-partecipanti, analisi di casi studio, esercitazioni e altre

modalità di apprendimento utili a trovare l’applicazione pratica di quanto discusso in aula.

Saranno resi disponibili i materiali di lavoro realizzati dai docenti per i partecipanti e verranno segnalati

ulteriori materiali utili all'approfondimento individuale.

Gli eventi (online o in presenza) NON verranno registrati.

metodologia e materiali

Il corso si svolgerà in modalità mista, online e in presenza. 

La sede delle attività in presenza sarà PALMANOVA (UD)

 c/o Meeting Point San Marco

 c/o Comune di Palmanova, sala della Guardia - esclusivamente per il 13.11.21 

entrambe le sedi si trovano nella piazza principale di Palmanova (UD)

raggiungibile principalmente con auto e treno.

- parcheggi liberi su strada nelle zone limitrofe

- la stazione ff.ss. si trova fuori dalle mura di Palmanova

Gli accessi saranno organizzati in adempimento alle vigenti normative in materia di sicurezza 

e protocolli COVID19. Accesso condizionato al possesso di GREEN PASS.

_________________________________

Per la parte online, gli eventi si svolgeranno su piattaforma Zoom e le modalità di accesso saranno di volta

in volta comunicate dagli organizzatori. 

luoghi fisici e virtuali del corso



Il corso e i singoli seminari verranno attivati al raggiungimento della soglia minima di partecipanti

predefinita.

La quota di partecipazione per la PARTE GENERALE è pari a 350,00 euro. 

Dopo l'avvio della parte generale, sarà possibile iscriversi ai seminari, le cui quote sono:

quota di partecipazione

Il CSV FVG non trae vantaggio economico da questa attività, realizzata anche con fondi propri, con l’obiettivo 

di adempiere alle funzioni attribuite dal CTS D. Lsg. 117/17). 

altre informazioni

Il tempo della pausa è libero; sono presenti diversi punti di ristoro a breve distanza delle sedi del corso.

acquisto di 2 o 3 seminari: 10% di sconto sull'importo totale

acquisto di 4 o 5 seminari: 20% di sconto sull'importo totale

acquisto di tutti i seminari (6): 30% di sconto sull'importo totale

SCONTISTICA

Le modalità di pagamento verranno successivamente comunicate agli iscritti.

seminario 1 - Gli statuti e i loro adeguamenti alla Riforma del TS

seminario 6 - I rapporti tra ETS e Pubblica Amministrazione

seminario 5 - Tipologie particolari di enti 

seminario 2 - Le operazioni straordinarie

seminario 3 - L’impresa sociale nel D.lgs 112/2017

seminario 4 - Gli amministratori e il controllo degli ETS

120,00 euro

100,00 euro

150,00 euro

80,00 euro

80,00 euro

80,00 euro



Il numero di posti è limitato e il corso verrà attivato al raggiungimento della quota

necessaria di partecipanti. E' necessario quindi effettuare la propria pre-iscrizione e

attendere successiva conferma dell'avvenuta ammissione da parte di CSV FVG.

modalità di pre-iscrizione

Per preiscriverti: 

devi effettuare la pre-iscrizione

nell'area riservata CSV FVG - MyCSV 

(è quindi necessario essere prima

registrati all'area riservata). 

Devi  prima registrarti all'area riservata? 

registrati come PERSONA e accedi

all'area riservata. 

A registrazione ultimata, puoi accedere

con le nuove credenziali e preiscriverti al

percorso formativo.

Dopo aver completato la preiscrizione, riceverai

un'e-mail di conferma della procedura eseguita. 

Dopo il 07 novembre, riceverai conferma o

meno dell'iscrizione al corso, sempre con 

un'e-mail da CSV FVG.

clicca qui per

preiscriverti* clicca per

registrarti a 

MyCSV

Hai bisogno di supporto per registrarti?

clicca per il 

video tutorial

PREISCRIZIONI APERTE DAL 26 OTTOBRE AL 07 NOVEMBRE

*Se non riesci ad accedere dal box sopra, copia e incolla nel browser web il seguente link:

 https://gestionale.csvfvg.it/Frontend/Questionario/Questionario.aspx?ID=-1&IDQ=2591&IDR=2591&IDRT=40

https://gestionale.csvfvg.it/frontend/Registrazione.aspx
https://gestionale.csvfvg.it/Frontend/Questionario/Questionario.aspx?ID=-1&IDQ=2591&IDR=2591&IDRT=40
https://gestionale.csvfvg.it/Frontend/Questionario/Questionario.aspx?ID=-1&IDQ=2591&IDR=2591&IDRT=40
https://gestionale.csvfvg.it/frontend/Registrazione.aspx
https://gestionale.csvfvg.it/frontend/Registrazione.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=KaR_0LC7V-4
https://www.youtube.com/watch?v=KaR_0LC7V-4
https://www.youtube.com/watch?v=KaR_0LC7V-4


carta dei serviziwww.csvfvg.it

il Centro Servizi Volontariato FVG

Ordini provinciali del FVG dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Gorizia, Pordenone,

Trieste e Udine

Ordini distrettuali degli Avvocati di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine

 Ordini provinciali del FVG dei Consulenti del Lavoro di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine

Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro Sindacato Unitario di Gorizia, Pordenone, Trieste e

Udine

gli Ordini Professionali

Clicca sulle immagini per conoscere il CSV FVG, tutti le iniziative, i servizi e i canali di comunicazione
a disposizione degli Enti:

promotori dell'iniziativa

CSV FVG - Servizio di promozione del volontariato 

Francesca De Luca - francesca.deluca@csvfvg.it - cell: 347-7691926

contatti e informazioni sull'iniziativa

https://it.linkedin.com/company/csv-fvg
https://www.youtube.com/channel/UCffqmNSCkibK7KLZ45dQ0mw
https://www.facebook.com/csvfvg/
https://www.csvfvg.it/wp-content/uploads/2021/03/carta-dei-servizi_A4_v12.pdf
https://www.csvfvg.it/
mailto:francesca.deluca@csvfvg.it

