
                                                                                

   
   

 

 

La “Riforma del Terzo settore” e la legge sul “Dopo di noi” 
Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica 

Villa Umbra, loc. Pila, Perugia 
11 luglio 2016 

 
PROGRAMMA DIDATTICO 
 
Apertura Lavori 
Alberto Naticchioni, Amministratore Unico Scuola umbra di Amministrazione Pubblica 
Edi Cicchi, Coordinatore della consulta politiche sociali e welfare di ANCI Umbria e Presidente della 
commissione politiche sociali e welfare di ANCI nazionale 

 
Docente  
Luciano Gallo, Avvocato, Dottore di ricerca in diritto pubblico e consulente ANCI 
 

 

Principali argomenti trattati 

La riforma del terzo settore  

 Inquadramento generale 

 I contenuti della delega: 
- La revisione della disciplina contenuta nel codice civile 
- La revisione della disciplina tributaria 
- Il Codice del Terzo settore. 

 Il Registro unico nazionale del Terzo settore. 

 La nuova disciplina dell'associazionismo e dell'impresa sociale. 

 Terzo settore e nuovo Codice dei contratti pubblici 

 Terzo settore e nuova disciplina dei servizi di interesse generale 

 Terzo settore e nuova disciplina sula trasparenza. 
 
La legge sul “dopo di noi” approvata il 14 giugno 2016 

 Inquadramentoi generale 

 Contenuti 

 Strumenti 

 

Materiale didattico 

Il materiale didattico in formato elettronico sarà scaricabile dal gestionale della formazione non appena 
reso disponibile dai docenti. Potranno accedere ai materiali solo coloro che sono regolarmente iscritti al 
corso. 

 

NOTE ORGANIZZATIVE 

SEMINARIO GRATUITO 
 

L’iscrizione al corso dovrà essere effettuata on-line tramite il sito della Scuola www.villaumbra.gov.it 
Nell’”area utenti” (navigazione sinistra) cliccare su “Iscriviti OnLine” e seguire le istruzioni.  
 



                                                                                

   
   

 

N.B. Si precisa che per l’iscrizione ai corsi i dipendenti di Enti pubblici dovranno comunque rispettare le 
procedure interne al proprio Ente 
 

 

 

 

 

 

Attestazione della partecipazione:  

- ai sensi dell’art. 15 L n. 183 del 12 novembre 2011, la partecipazione al corso può essere autocertificata;  

- ai fini della validità del corso il partecipante dovrà aver frequentato almeno il 75% del monte ore totale; 

- la verifica delle autocertificazioni da parte degli Enti potrà essere effettuata ai sensi del DPR 445/00. 

 

CREDITI FORMATIVI: sono stati richiesti i crediti formativi all’Ordine degli assistenti sociali dell’Umbria 

 

Sede del corso: Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica, Villa Umbra, loc. Pila, Perugia 

Durata del corso: 5 ore 

Orari del corso:  Lezione : 9-14              Coffee break: ore 11.15  pranzo: ore 14 

 

Responsabile scientifico: Alberto Naticchioni  

Coordinamento didattico-organizzativo e tutoraggio: Barbara Palleri  

tel. 075/5159706 e-mail barbara.palleri@villaumbra.gov.it 
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