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La Riforma del Terzo Settore. A Torino il 16 marzo giornata di 
dibattiti su novità e opportunità L.106/2016  
 

Interverranno sottosegretario Luigi Bobba e presidente US ACLI 
Damiano Lembo  
 
Roma, 15 marzo 2018 - Le opportunità e i cambiamenti per il mondo associativo e lo sport dilettantistico 
all’interno del percorso formativo promosso dall’Unione Sportiva ACLI nazionale sugli aspetti fiscali delle 
società sportive dilettantistiche. Il futuro del mondo associazionistico e, più in generale, del Terzo Settore, 
discusso grazie all’aiuto di esperti e professionisti attivi nel panorama nazionale sono i principali temi al 
centro del dibattito ‘La Riforma del Terzo Settore’, organizzato dal Comitato US ACLI Torino e in programma 
il 16 marzo all’Istituto Sociale di Torino (c.so Siracusa, 10).  
 
Una giornata all’insegna delle novità e delle opportunità previste dalla Legge 106/2016 e i relativi decreti 
attuativi, che interessano non soltanto il Terzo Settore e il volontariato, ma tutti gli attori sociali ed 
economici del territorio. Dopo la registrazione dei partecipanti (dalle 8:45), si comincia (9.30-9.45) con i 
saluti istituzionali del Presidente Provinciale dell’US ACLI, Cristina Perina, e di Piero Demetri della Presidenza 
nazionale dell’US ACLI con delega alla Programmazione amministrativa e finanziaria.  
 
Seguiranno, un’introduzione sui contenuti e i soggetti della Riforma del Terzo Settore (9.45-10.00) da parte 
di Luigi Bobba, Sottosegretario del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con delega al Terzo Settore, 
e una relazione su Contabilità bilancio e controllo degli Enti del Terzo Settore, condotta dal Presidente 
dell’Us ACLI, Damiano Lembo.  
Dopo il coffee break, si riparte alle 11.30 con un dibattito su ‘La fiscalità degli enti del Terzo Settore’, a 
seguire ‘le associazioni di promozione sociale: analisi della nuova disciplina (con Maurizio Annitto e 
Damiano Lembo) e riflessioni conclusive con annesso dibattito ‘su una riforma ancora da completare’.  


