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LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE
RIFLESSIONI • STRUMENTI • OPPORTUNITÀ

Ciclo di incontri 2019

Il ciclo di incontri intende fornire un contributo al dibattito in corso, nell’attuale fase di implementazione della riforma del Terzo Settore. Il nuovo complesso di 
norme, integrato dai decreti di attuazione e dalle linee guida, va ad impattare su una realtà certamente plurale e tutt’altro che marginale ai fini occupazionali 
e della coesione sociale. Nel 2016 erano ben 343.432 le istituzioni non profit attive in Italia, con 812.706 dipendenti (Fonte: Censimento permanente ISTAT). 
Sul piano metodologico la tematica stimola il confronto interdisciplinare, in particolare il dialogo tra giuristi, economisti, aziendalisti ed altri cultori delle 
scienze sociali. Una sintesi in cui ben si riflette l’identità culturale del Dipartimento di Scienze per l’Economia e per l’Impresa che, già attivo nella didattica 
e nella ricerca con pubblicazioni e convegni in materia, promuove l’iniziativa attraverso l’Unità di ricerca Interdipartimentale dell’Università di Firenze Co-
operatives and Nonprofit Research Unit (CONOR).L’analisi tuttavia intende aprirsi al prezioso apporto di quanti, a vario titolo, hanno seguito e stanno 
tuttora lavorando al processo di attuazione della riforma. 
Dopo il primo evento di carattere generale e introduttivo il ciclo proseguirà con una serie di incontri sulle novità normative e regolamentari attese in 
attuazione della riforma. Le note caratteristiche del ciclo saranno l’attualità e la snellezza. Sono previsti brevi incontri (“pillole”), al massimo di due ore 
ciascuno, con una relazione iniziale da parte di tecnici particolarmente qualificati – si auspica anche la partecipazione di esponenti dei Ministeri coinvolti – e 
un congruo spazio per chiarimenti e interventi dei partecipanti. Gli incontri saranno collocati in orari decentrati della giornata, al fine di favorire la massima 
partecipazione degli operatori ed avranno anche una valenza formativa. 
L'obiettivo è comunicare  nel più breve tempo possibile gli aspetti essenziali dei decreti attuativi (“Linee guida”) attesi su alcuni temi centrali per l’applicazione 
della riforma e poi per il funzionamento degli enti. La sequenza temporale degli incontri rispecchierà il calendario di pubblicazione dei decreti in Gazzetta 
Ufficiale. Rivolgendosi agli enti del Terzo Settore e pubblici, alle organizzazioni di rappresentanza, a professionisti e consulenti, a studiosi e studenti, 
il percorso intende far emergere non soltanto le più urgenti problematiche sul terreno interpretativo ed operativo, ma anche spunti che in prospettiva 
strategica siano in grado di orientare efficacemente lo sviluppo del sistema economico e sociale.

Per l’evento è stato richiesto l’accreditamento all'Ordine degli Avvocati di Firenze e al Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato •
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