PROGRAMMA TRUST LEGAL WORKSHOP
Venerdì 7 giugno 2019, Roma
Welcome Coffee
10.00 – 10.30 gentilmente offerto da Hogan Lovells
Presentazione TrustLaw e apertura dei lavori
Thomson Reuters Foundation, Raúl Celda

10.30 – 11.00 Fondazione Lang Italia, Lucia Martina
Maria Luce, Hogan Lovells Piattelli

11.00 – 12.30

Sessioni in parallelo
Workshop 1 - Corporate
Il Codice del Terzo Settore: lo stato dell’arte di una riforma culturale e giuridica
Hogan Lovells, Avv. Andrea Foglia, Avv. Niccolò Lavorano and Dott.ssa Eva Campione

Il contributo è finalizzato a fornire una panoramica principalmente sul D.Lgs. n. 117 del 3
luglio 2017 (Codice del Terzo Settore). A tale scopo, dopo un richiamo alla nozione di ente
no profit e alla sua codificazione all’interno del libro I del codice civile, capiremo insieme
come esso debba essere costituito e gestito. Ci soffermeremo poi sullo stato di attuazione
dei provvedimenti normativi riferiti a un settore che conta circa trecentomila associazioni,
un milione di lavoratori e quattro milioni di volontari, mettendone in luce aspetti positivi e
innovativi, nonché criticità e opportunità mancate.

Workshop 2 - Personale
Discriminazione e Pari Opportunità nel rapporto di lavoro
Hogan Lovells, Avv. Francesca Lauro

Il workshop è finalizzato ad approfondire il tema della discriminazione e delle pari
opportunità nell'ambito del rapporto di lavoro. In questo contesto:
- esamineremo insieme i fattori di rischio tipizzati dalla legge quali l'appartenenza di
genere, l'orientamento sessuale, l'età, la disabilità, l'etnia e la religione;
- analizzeremo gli interventi normativi volti a vietare la discriminazione e le azioni
positive finalizzate a promuovere l'inclusione nei luoghi di lavoro, con particolare
riferimento alla fase di accesso, svolgimento e risoluzione del rapporto.

Workshop 3 - Fiscalità
Luci (poche) e ombre (ancora tante) sul regime fiscale degli enti del terzo settore
Dentons (Pro Bono Italia), Avv. Leonardo Grassi

L’intervento avrà come oggetto i principali aspetti fiscali relativi alle novità fiscali
introdotte con il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) nell’ambito della
riforma avviata con la Legge 6 giugno 2016, n. 106, posto che il quadro normativo non può
ancora considerarsi definitivo. Ne sono prova i lavori parlamentari ancora in essere sul
tema per apportare le opportune correzioni ed integrazioni ai decreti approvati.
Nel corso del workshop in particolare saranno analizzate le più rilevanti novità fiscali
relative sia agli ETS sia ai soggetti che intendono supportare finanziariamente questi
ultimi, con particolare attenzione all’efficacia temporale delle norme in questione, aspetto
che sta suscitando notevoli incertezze agli operatori del settore.

Workshop 4 - Proprietà intellettuale e Privacy
Proteggere i propri diritti di esclusiva e non farsi trovare impreparati di fronte al
nuovo Regolamento Europeo sulla protezione dei dati
Hogan Lovells, Avv. Maria Luce Piattelli, Dott.ssa Maria Beatrice Guardì and Dott.ssa
Elisabetta Nunziante
Proprietà Intellettuale: Nel corso del workshop verrà offerta una panoramica dei diritti di
proprietà intellettuale che possono essere oggetto di registrazione da parte di enti no
profit, con particolare riferimento ai marchi e al software. Si esamineranno i requisiti di
tutela per ottenere protezione e i relativi procedimenti, e le problematiche principali da
tenere presenti al momento della relativa richiesta. Inoltre, verranno descritti i principali
contratti aventi ad oggetto il trasferimento o l'uso dei diritti di proprietà intellettuale e
verranno fornite indicazioni circa le questioni principali che enti no profit devono
considerare nella loro conclusione (ad esempio, nel caso di iniziative di co-marketing, o
ove i diritti IP siano realizzati da più soggetti e cadano in comunione, o nella creazione di
app e simili per lo svolgimento delle loro attività).
Privacy: il 25 maggio 2018 entrerà in vigore il nuovo Regolamento Europeo sulla
protezione dei dati personali ("GDPR"). La sessione offrirà un'overview degli obblighi
introdotti dal GDPR, con un focus specifico sui trattamenti nell'ambito delle associazioni
no profit.
Insieme esamineremo dunque i principi fondamentali alla base di un corretto trattamento
dei dati personali, prendendo in considerazione tra le altre cose gli obblighi
dell'associazione nei confronti dei propri soci e degli altri interessati, le misure
organizzative e di sicurezza di cui deve dotarsi, nonché le azioni da intraprendere per non
farsi trovare impreparati.

12.30 – 12.45

Chiusura dei lavori
Lang Italia, Lucia Martina

Location:
Hogan Lovells
Via Marche 3, Roma

Per informazioni:
events@fondazionelangitalia.it

