
GLI ENTI DEL TERZO SETTORE 
E LE MODIFICHE RICHIESTE DAL CODICE DEL TERZO SETTORE

Come le associazioni gli enti che vorranno essere Enti del Terzo Settore 
devono adeguarsi al Codice del Terzo Settore

OBIETTIVI
In seguito all'entrata in vigore del Codice del terzo 
settore (D.lgs 117/17), le associazioni e, in generale, 
gli enti di diritto privato oggi non iscritti, dovranno 
rientrare in una delle forme giuridiche previste dal 
Codice del Terzo Settore e adattare i propri statuti 
alle prescrizioni della normativa. 

L'incontro intende essere un laboratorio per fare il 
punto sulle modifiche che si rendono necessarie per 
adeguare gli statuti al Codice del Terzo Settore, per 
orientare gli enti alla scelta della forma giuridica più 
adeguata e illustrare praticamente i passaggi 
operativi per adeguare la propria struttura e il proprio 
statuto.

Durante l'incontro non verrà trattato il tema della 
Riforma o le novità introdotte dal D.lgs 117/2017, 
ma si affronterà l'applicazione pratica del Codice del 
Terzo Settore in relazione alle modifiche statutarie e 
alle necessarie trasformazioni degli enti del Terzo 
settore per adeguarsi al nuovo sistema.

Prerequisito obbligatorio per partecipare: 
avere una conoscenza di base della struttura del 
D.lgs 117/2017 e della Riforma del Terzo Settore. 

 

CONTENUTI
Orientamento alla forma giuridica di ente del Terzo 
settore
Analisi caratteristiche statutarie degli enti presenti.
Illustrazione ed elenco delle caratteristiche e delle 
prescrizioni statutarie cui adeguarsi
Illustrazione passaggi operativi per adeguamento e 
approvazione modifiche statutarie

DOCENTE
Roberto Museo - dottore commercialista, revisore 
contabile, direttore nazionale CSVnet

GIOVEDÌ 22 OTTOBRE  • 17:00 - 19:00
CASA DEL VOLONTARIATO PROVINCIALE
VIA SARAGAT, 10 • L’AQUILA

•

•
•

•

PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO 
È possibile partecipare al convegno sia presso la Casa 
del Volontariato, previa prenotazione, o tramite la 
piattaforma Zoom.
In ogni caso occore fare richiesta di partecipazione 
all’indirizzo segreterialaquila@csvabruzzo.it

L’evento risulterà tra quelli accreditati dall’Ordine dei 
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di L’Aquila 
e Sulmona (2 crediti)


