
 

 

  
 

 

organizzano un webinar sul tema 
 

La riforma del Terzo Settore 
 

Nuove introduzioni normative e ruolo dell’organo di controllo 
 

11 maggio 2021 ore 18:00 - 19:30 
 
 

 
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali, mediante l’applicazione del criterio 
interpretativo esplicitato nella circolare ministeriale 
n. 12604 del 29.12.2017, ha chiarito che sono 
immediatamente applicabili, a far data dall’entrata 
in vigore del d.lgs. n.117/2017, le norme del 
codice del Terzo settore che non presentano un 
nesso di diretta riconducibilità all'istituzione ed 
all'operatività del registro unico nazionale, ovvero 
all'adozione di successivi provvedimenti attuativi. 

 
Pertanto, sulla base di tale lettura, gli artt. 30 

e 31, in quanto inerenti all’organizzazione interna 
degli ETS, non presentano alcun vincolo di 
condizionalità rispetto all’operatività del RUNTS, 
né tanto meno necessitano dell’adozione di una 
successiva regolazione pubblicistica di dettaglio. 

 
La nomina dell’organo di controllo da parte 

degli ETS temporanei, soddisfatte le condizioni, 
deve essere effettuata non oltre l’assemblea di 
approvazione del bilancio dell’esercizio 2020. 

PROGRAMMA 
Benvenuto e saluti di apertura 
GIORGIO GIODDA- PRESIDENTE CDAF  

 
LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE – PRINCIPALI 
ASPETTI 
DOTT. LAURO MONTANELLI                                 
ESPERTO DI ENTI DEL TERZO SETTORE  
I principali elementi della Riforma degli ETS 
Le norme immediatamente applicabili 

 
REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE 
(RUNTS) 
 
DOTT. GIANLUCA COLUCCIO 
RIA GRANT THORNTON S.P.A. – PARTNER RESP. UFFICIO 
DI TORINO 
 
DOTT. PAOLO AZZALIN 
PARTNER - RIA GRANT THORNTON S.P.A. 

   L’introduzione del RUNTS – vantaggi per gli ETS 
 
NOMINA DELL’ORGANO DI CONTROLLO NEGLI ETS 
 
DOTT. GIANLUCA COLUCCIO 
RIA GRANT THORNTON S.P.A. – PARTNER RESP. UFFICIO 
DI TORINO 
 
DOTT. PAOLO AZZALIN 
PARTNER - RIA GRANT THORNTON S.P.A. 

 

DOMANDE E RISPOSTE  

 
La partecipazione è gratuita previa iscrizione qui. 

 
Gli iscritti potranno inviare entro il 5/ 5 via email 
quesiti sui temi oggetto del seminario che saranno 

inoltrati ai relatori 
 

Segreteria CDAF 
Tel. 011 5718322 

cdaf@ui.torino.it - www.cdaf.it 

https://www.cdaf.it/news/la-riforma-del-terzo-settore-11-05-2021
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