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Modera: 

Registrazione dei partecipanti 

 

Saluti di benvenuto 

Renzo Chervatin 

UniCredit, Resp. Territorial Relations, CS & Claims Nord Est 

Italo Sandrini 

Presidente ACLI Provinciali di Verona 

 

Avvio dei Lavori 

 

Damiano Lembo 

Dottore Commercialista, Presidente Nazionale USacli e   

membro della Commissione Fiscale CONI. 

DENTRO LA RIFORMA del 3° SETTORE: il rapporto tra i   

registri (RUNTS / CONI) e lo sviluppo dell’attività           

commerciale per le associazioni  

 

Pietro Battistoni 

Presidente ABEO, Associazione Bambino Emopatico Oncologico 

Un caso pratico di sostenibilità economica ante riforma 

 

Sessione di domande-risposte 

 

Chiusura dei lavori e buffet conclusivo 

 

Giovanni Salvatori 

Giornalista - Redazione di TeleArena 

ACLI Service di Verona srl 

Area Non Profit 

P Via Interrato dell’Acqua Morta, 22 

    37129 Verona 

 045 8065550        

 servizi.nonprofit@acliverona.it 

  www.acliverona.it     

 f @CAFACLIVerona 

Sono Dottore Commercialista e Revisore Legale con studio in Roma e ricopro l’incarico di Presidente Nazionale dell’Unione 

Sportiva ACLI, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI. Sono componente della Commissione “Società e        

Associazioni Sportive” dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili di Roma e Componente della Commissione 

Fiscale del CONI—Comitato Olimpico Nazionale Italiano. 

Sono stato relatore in numerosi convegni di natura fiscale, anche con la presenza di rappresentanti della Direzione Centrale 

dell’Agenzia delle Entrate, nonché docente in percorsi formativi tenutosi presso la Scuola Dello Sport del CONI. Ho curato la 

redazione di testi sui temi fiscali inerenti il mondo dello sport.  

Sono un ristoratore, diplomato geometra. Nel 1989 a causa della malattia di mia figlia sono entrato a far parte di ABEO,   

Associazione Bambino Emopatico Oncologico, come genitore coinvolto. Dal 1992, anno in cui è venuta a mancare mia figlia 

Cecilia, ho dedicato parte del mio tempo al volontariato sposando totalmente la causa, diventata una missione di vita.  

Inizialmente ho ricoperto il ruolo di Consigliere all’interno del Consiglio Direttivo dell’Associazione, per poi ricoprire la carica di   

Vicepresidente. Dal 2009 sono stato eletto Presidente per la durata di tre mandati consecutivi. 

Da sempre sono particolarmente attento alle esigenze delle famiglie dei bambini che hanno la sfortuna di transitare dal Reparto 

di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale Donna Bambino di Verona, di cui ABEO è l’Associazione di riferimento. 

NUOVI MODELLI DI SOSTENIBILITA’ 

PER LE ASSOCIAZIONI 
 

4 Febbraio 2019 - ore 18.00 

c/o UniCredit - Auditorium Fabbrica del Ghiaccio 

Via dell’Agricoltura n. 1 - Verona 

Damiano Lembo 

Pietro Battsitoni 

Si ringrazia: 

 

La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei primi decreti 

sulla Riforma del Terzo Settore sta generando un grande 

dibattito all’interno del mondo del non profit, che si interro-

ga sul proprio futuro e quali saranno gli scenari in cui cia-

scuno, per propria mission o forma costitutiva (APS, OdV, 

Imprese Sociali, Cooperative Sociali…), si troverà ad ope-

rare. Il livello del dibattito è tale che anche soggetti non 

rientranti nella riforma, come le ASD, si sentono coinvolti 

e, a vario livello, si interrogano su come porsi e quali oriz-

zonti li attendono.  

La nuova normativa del 5 per mille, la nuova disciplina 

delle attività commerciali, la riorganizzazione e rimodula-

zione dei benefici fiscali per le erogazioni liberali… neces-

sitano sempre più di una maggiore consapevolezza da 

parte delle organizzazioni non profit, nonché di una cono-

scenza sempre più approfondita della normativa che le 

riguarda.  

Prossimi appuntamenti 

Lunedì 6 Maggio 2019 

Modalità di partecipazione 

La partecipazione è gratuita. Per motivi 

organizzativi è necessario confermare la 

partecipazione o tramite l’apposito link   

su www.acliverona.it o il QR Code qui   

affianco. 

INVITO Programma dei lavori: 

Con la collaborazione: Con il patrocino: 


