
 Un pomeriggio  di  studio  dedicato  ai 

colleghi che intendono approfondire gli 

aspetti  professionali  e  le  tematiche 

inerenti  le  responsabilità  degli  Enti 

non  commerciali  e  di  chi  li 

rappresenta.  Nel  corso  dell’incontro 

saranno  affrontare  le  principali 

tematiche in merito alla responsabilità, 

mettendo in evidenza:

- a quali tipi di responsabilità un ente 

non  commerciale  può  essere 

sottoposto ?

-  in  quali  casi  la  responsabilità,  una 

volta  accertata,  si  estende  agli 

associati ed alla loro sfera personale ?

-  quali  sono  le  cautele  da  porre  in 

essere  per  limitare  queste 

responsabilità ?

La  partecipazione  al  convegno  è  gratuita  previa 
prenotazione  da  effettuarsi  tramite  il  Portale  della 
Formazione Continua Unificata.

L’evento  è valido  ai  fini  della  Formazione Professionale 
Continua  ed attribuisce n. 3 crediti formativi.
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Argomenti

 La responsabilità civile, contrattuale 

ed  extracontrattuale,  dell'ente  e  il 
rischio  di  aggressione  del 
patrimonio personale dell'associato. 
Il  riconoscimento  della  personalità 
giuridica.

 La  responsabilità  tributaria 

dell'ente. 

 La responsabilità dell'ente da illecito 

amministrativo e quella penale degli 
associati..  Il  modello  ex  L.231/2001 
per gli enti non commerciali.

Programma

Ore 15.00 Registrazione partecipanti

Ore 15.15 Apertura lavori                        

Ore 15.30

   Relatori :

La responsabilità civile dell'ente ed il 
riconoscimento della personalità 
giuridica.

Alessandro Lini e Federico Tamberi

Ore 16.15 

  
   Relatori :

La responsabilità tributaria dell'ente e 
degli associati.

Alessandro Doccini e Nicola  Cipolla

Ore 17.00 

   Relatori :

La responsabilità dell'ente da illecito 
amministrativo e quella penale degli 
associati.

Cristiano Pinzuti e Gianluca Menicagli

Ore 17.45 Dibattito e quesiti.

Ore 18.30 Chiusura dei lavori
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