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Società per la Tutela delle Associazioni Ricreative-culturali e Sportive 

     

 

Giovedì 8 novembre 2018 
 

 
CONVEGNO 

LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE E’ DEFINITA 

 
 

SAVOIA HOTEL REGENCY**** 

VIA DEL PILASTRO 2 (uscita tangenziale n.9) 

40127 Bologna 

 

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei decreti correttivi sull’impresa sociale e 

sul codice del terzo settore può ritenersi completata la riforma del terzo settore. Ora gli 

enti potenzialmente interessati hanno tutti gli elementi per decidere se entrare, come 

entrare e cosa li aspetta entrando. Il seminario analizzerà gli aspetti di convenienza o 

meno per una associazione ad entrare nel terzo settore. 

 

Programma 
 

 14.00  
 

 
Come si entra nel terzo settore. Il passaggio dal registro delle  associazioni di 
promozione sociale a quello del terzo settore 
 
Onlus? Che fine fare 
 
Le modifiche agli statuti necessarie per adeguarli al codice del terzo settore 
 
Conviene entrare nel terzo settore? 
 
Le associazioni culturali: dentro o fuori dal terzo settore. Disciplina applicabile 
 
Le associazioni sportive: dentro o fuori dal terzo settore? 
 
 

 
 

Relatori:  Guido Martinelli – Avvocato 
      Mauro Tinti – Amministratore S.T.A.R.S. S.r.l. 

     Stefano Casoni – Commercialista 
     Carlotta Lippi – Segreteria S.T.A.R.S. S.r.l.  

     
 
 
 

 18.00  
Conclusione dei lavori 
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Modalità d’iscrizione: per l’iscrizione è necessaria la compilazione della scheda allegata ed 

il pagamento della quota di partecipazione. 

La scheda deve essere compilata e restituita via fax (051/6013715) o mail (stars.srl@email.it) 

entro e non oltre il giorno 05/11/2018. 

 

Il seminario sarà attivato solo al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. 

In caso di annullamento sarà restituita integralmente la quota versata.  

 

Quota di partecipazione euro 75,00 iva compresa 

 

Per i secondi e terzi iscritti di una medesima società, per le società clienti di Stars e per gli 

affiliati / tesserati alla Federazione Italiana Pesistica, Federazione Italiana Nuoto, 

Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee o agli enti: CSI, ASI, US ACLI, 

OPES,  la quota sarà pari a euro 50,00 iva compresa 

 

 

 

da versarsi con le seguenti modalità: 

 

 Bonifico bancario - Intestato a STARS SRL 

Banca App.: CARISBO S.P.A.; Ag. 05065 (Via Larga)  

IBAN: IT39 F063 8502 4431 0000 0001 184  

 

mailto:stars.srl@email.it

