
Destinatari
Il convegno è destinato ad Avvocati
e Enti del Terzo Settore

Numero massimo di partecipanti 400:
. 250 posti riservati agli avvocati
. 150 posti riservati ai rappresentanti degli Enti 

del Terzo Settore

Sono previsti n. 3 crediti per gli avvocati, 
riconosciuti dall’Ordine degli avvocati di Milano

Per iscriversi
La partecipazione è gratuita ed è obbligatorio
iscriversi secondo le seguenti modalità:

Per gli Avvocati
Le iscrizioni, devono essere effettuate dall’area web 
FormaSFERA (http://albosfera.sferabit.com/coamilano) 
accessibile dal sito internet: www.ordineavvocatimi-
lano.it area Formazione Continua 

Per gli Enti del Terzo Settore
La partecipazione è gratuita mandando
una mail di conferma a: 
a.arigoni@cittametropolitana.milano.it

Per informazioni
Servizio formazione per il sociale, 
terzo settore e pari opportunità
tel. 02 7740 2346/5910 

IL RUOLO
DELL'AVVOCATO
NELLA RIFORMA

DEL TERZO SETTORE

11 Novembre 2019, ore 9.00-13.00 

Salone Valente, Via Freguglia 14, Milano

Foto di Alexas_Fotos da Pixabay 

IL RUOLO
DELL'AVVOCATO
NELLA RIFORMA

DEL TERZO SETTORE

Stampa
Nota



Il seminario dedicato alla  Riforma del Terzo settore, proporrà 
una riflessione sui profili giuridici rilevanti nell’attuale regime 
transitorio e di prima attuazione e una  analisi del ruolo 
che la figura professionale dell’avvocato può ricoprire, 
in relazione ai molteplici adempimenti richiesti ai soggetti 
che acquisiranno la qualifica di ETS. 
La tavola rotonda sarà una occasione per allargare il dibattito, 
con la  presenza di esponenti di rilievo del mondo del terzo 
settore, sullo stato dell’arte e sugli adeguamenti previsti 
dalla nuova normativa, a cui soggetti ETS sono oggi chiamati.

Programma del Seminario

Accoglienza e registrazione dei partecipanti

Saluti istituzionali e introduzione
Avv. Vinicio S. Nardo
Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano

Stanislao Di Piazza
Sottosegretario di Stato del Ministero del Lavoro 
e delle Politiche sociali 

Stefano Bolognini
Assessore alle Politiche Sociali, abitative e disabilità, 
Regione Lombardia

Arianna Censi
Vicesindaca Città metropolitana di Milano

Il processo di attuazione  
della Riforma del Terzo Settore
Avv. Luca Degani 
membro del Consiglio Nazionale del Terzo Settore

Tavola rotonda
Il possibile ruolo professionale dell'avvocato 
nel percorso di adeguamento  
degli Enti del Terzo Settore alla Riforma
Avv. Paola Lovati
Consigliere delegato dell’Ordine degli Avvocati di Milano 

Avv. Maddalena Arlenghi
Consigliere delegato dell’Ordine degli Avvocati di Milano 

Paolo Petracca
Portavoce Forum Terzo Settore Milano

Ivan Nissoli
Presidente Ciessevi Milano 

Coordina i lavori
Susanna Galli
Responsabile Servizio formazione per il sociale, terzo settore 
e pari opportunità della Città metropolitana di Milano

Chiusura lavori


