
IN COLLABORAZIONE TRA ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO  
E LA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

Obiettivo del protocollo di intesa tra la Città metropolitana 
di Milano e l’Ordine degli Avvocati di Milano - siglato in data 
23.12.2020 - è quello di creare occasioni di confronto, studio 
e riflessione sugli aspetti civilistici fiscali ed amministrativi per 
offrire una consulenza globale volta a far comprendere 
le novità introdotte dalla riforma del terzo settore. 
Solo una corretta e mirata consulenza, svolta da professionisti 
esperti e formati, può consentire  alle singole realtà associative 
di comprendere le opportunità che la riforma consente 
per lo sviluppo del settore e, nel contempo, di operare  
le opportune scelte per il miglior svolgimento delle loro attività.

GLI AVVOCATI 
AL SERVIZIO  
DEI CITTADINI 
PER LA RIFORMA  
DEL TERZO  
SETTORE

WEBINAR 
MARTEDÌ 29 GIUGNO

ORE 11.00

SALUTI ISTITUZIONALI 
Vinicio Nardo 
Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Milano
Antonio Sebastiano Purcaro
Segretario generale e direttore generale  
della Città metropolitana di Milano

INTRODUZIONE
Maddalena Arlenghi
Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Milano

Susanna Galli
Responsabile servizio terzo settore  
della Città metropolitana di Milano 

TAVOLA ROTONDA:  
LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE
Coordinatrice: Paola Lovati 
Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Milano

INTERVENTI: 
I RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
Cristina Bassani
Avvocato, foro di Milano

LA NUOVA DISCIPLINA FISCALE E L’ESIGENZA  
DI UN EFFICACE SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO 
Stefano Carmini 
Avvocato, foro di Milano

STATO DI ATTUAZIONE DELLA RIFORMA 
Luca Degani 
Avvocato, foro di Milano

CONCLUSIONI
LO SPORTELLO PER I CITTADINI SI APRE  
AL TERZO SETTORE PER SOSTENERE E VALORIZZARE  
IL RUOLO DELLE ASSOCIAZIONI  
COME ESPRESSIONE DI CITTADINANZA ATTIVA 
Claudio Santarelli
Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Milano

L’evento è destinato ad avvocati ed enti locali ed enti del terzo settore. L’evento verrà trasmesso in modalità webinar.  
Il giorno prima gli iscritti riceveranno, tramite email, le istruzioni per il collegamento. Si prega di provvedere all’iscrizione solo 
se effettivamente interessati alla partecipazione, onde evitare di occupare posti non usufruibili da ulteriori utenti interessati.

NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI:  
250, di cui 200 posti riservati agli avvocati e 50 posti sono riservati rappresentanti degli enti del terzo settore.

LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA ED È OBBLIGATORIO ISCRIVERSI SECONDO LE SEGUENTI MODALITÀ:
• Per gli enti del terzo settore la partecipazione è gratuita mandando una mail di conferma  

a terzosettore@cittametropolitana.milano.it. 
Per informazioni: servizio formazione per il sociale, terzo settore e pari opportunità | tel. 02 7740.2346 - 5910 

• Per gli avvocati l’evento è gratuito, organizzato dall’Ordine attraverso la fondazione forense, nell’ambito del programma  
di formazione continua per gli avvocati. La partecipazione all’evento consente l’attribuzione di 2 crediti formativi.  
Le iscrizioni devono essere effettuate da sfera www.albosfera.it (area riservata) accessibile dal sito internet  
www.ordineavvocatimilano.it area formazione continua. 

L’iscrizione agli eventi formativi deve essere effettuata online. Coloro che, iscritti regolarmente online sono impossibilitati a 
partecipare, devono provvedere a cancellare l’iscrizione entro 24 ore dall’inizio dell’evento. La mancata cancellazione, ripetuta 
per 3 volte, comporta l’impossibilità di iscriversi a eventi gratuiti nella restante parte dell’anno formativo.


