COMUNICATO STAMPA
In applicazione della Legge Delega 6 giugno 2006 “La riforma del Terzo Settore” sono stati
pubblicati in agosto sulla G.U. il Decreto Legislativo “Codice Unico del Terzo Settore”, il Decreto
sull’Impresa Sociale, il Decreto sull’«Istituto del Cinque per Mille», completando l’iter legislativo
che aveva visto precedentemente pubblicati il Decreto sul “Servizio Civile Universale” e quello
sulla “Fondazione Italia Sociale”.
Il provvedimento di gran lunga più rilevante è appunto il Codice Unico del Terzo Settore, perché
riordina tutta la normativa finora vigente sul non profit e istituisce una nuova categoria generale
sotto il nome di “Enti del Terzo Settore” nella quale vengono ricondotti le organizzazioni di
volontariato (OdV), le associazioni di promozione sociale (APS), gli enti filantropici, le imprese
sociali, le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le fondazioni non
profit, e gli altri enti di carattere privato che non perseguono fini di lucro.
Per conoscere meglio il provvedimento e per approfondirne gli aspetti che riguardano milioni di
cittadini che prestano la loro opera di volontari in centinaia di migliaia di associazioni, l’Aics
Regionale e l’Aics Solidarietà del Veneto organizzano per sabato 18 novembre un Convegno
Regionale dal titolo: “La riforma del Terzo Settore – Il Codice Unico del Terzo Settore”.
Il convegno si terrà presso la Sala dei Fondatori della Confartigianato di Vicenza – via Fermi 201 –
a partire dalle ore 9,00.
Dopo i saluti di Elio Rigotto, Presidente dell’Aics di Vicenza e di Mario Pongan Presidente
dell’Aics Regionale Veneto, vi saranno gli interventi di Maurizio Marcassa, Responsabile
Nazionale Terzo Settore Aics e Presidente Aics Solidarietà su “il siglificato e gli aspetti della
riforma del Terzo Settore: la nuova disciplina”, di Pierluigi Ferrenti, Responsabile Nazionale
Organizzazione Aics con la relazione “Codice del Terzo Settore e riflessi sulla nostra
organizzazione” di Davide Gallina, Revisore Nazionale dei Conti dell’Aics con un intervento dal
titolo “nuovi aspetti amministrativi e fiscali per le A.P.S. e le A.S.D.”
Sarà anche trattato il tema della riforma, contenuta nel Codice, dei Centri di Servizio del
Volontariato, a cura di Silvana Bortolami, Presidente Regionale Comitato di Gestione fondi
volontariato del Veneto, con un intervento dal titolo “Codice Terzo Settore, volontariato e C.S.V.:
quali novità?”
Concluderà il convegno il Presidente Nazionale Aics onorevole Bruno Molea, che si soffermerà
sugli effetti della Riforma non solo sul variegato mondo dell’Associazionismo e del Volontariato,
ma anche delle Associazioni Sportive Dilettantistiche nel nostro Paese.
(allegata locandina del Convegno)
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