
Venerdì 18 maggio 2018       - Firenze, Palazzo degli Affari - ore 10:00 - 13:30 

La “Legge Gadda” 

(Legge n° 166/2016) 

alla luce delle norme attuative 
contenute nella 

“Legge di Bilancio 2018” 
(Legge n° 205/2017)

CONFERENZA

Palazzo degli Affari - www.firenzefiera.it 
Piazza Adua, 1 - Firenze 
(situato a circa 150 m. dalla stazione ferroviaria di Firenze S.Maria Novella)

La partecipazione è libera e gratuita

È gradita la prenotazione presso la Segreteria del Se�ore Poli�che Sociali di ANCC-Coop
(Sig.ra Sibilla Di Marco – tel. dire�o 0644181209; e-mail: poli�che.sociali@ancc.coop.it)

Si invitano i partecipan� a formulare preven�vamente quesi�, inviandoli 
entro e non oltre giovedì 10 maggio 2018 all'indirizzo e-mail poli�che.sociali@ancc.coop.it

Le persone, gli En�, le Organizzazioni interessa� potranno richiedere alla stessa Segreteria i parametri per collegarsi in 
videoconferenza, se interessa� ad interagire con i relatori; in alterna�va, potranno seguire in dire�a la conferenza, 
collegandosi alla pagina Facebook Coopnospreco

SCOPRI 
www.coopnospreco.it

- Ore 10:00-10:15 - Saluto di benvenuto e presentazione a cura di ANCC-Coop e di Scuola Coop

- Ore 10:15-10:45 – Introduzione a cura di Maria Chiara GADDA, Deputata, promotrice della Legge 166/2016

- Ore 10:45-12:00 – Relazione illustra�va di Gabriele SEPIO, Professore Aggiunto di Diri�o Tributario presso 
l'Accademia della Guardia di Finanza e docente esterno presso la Scuola Nazionale della Pubblica Amministrazione 
(SNA). Avvocato abilitato al patrocinio dinanzi la Corte di Cassazione, è partner dello Studio di consulenza giuridico 
tributaria "ACTA". Consulente del Ministero del Lavoro e delle Poli�che Sociali, è stato estensore dei decre� di 
riforma del terzo se�ore ed è stato di recente nominato, in qualità di esperto nazionale, in seno al Consiglio 
Nazionale del Terzo Se�ore presso lo stesso Ministero del Lavoro. È stato estensore di numerose norme nel campo 
delle poli�che sociali e dell'economica circolare: tra le altre, delle disposizioni fiscali contenute nella “Legge 
Gadda" (da ul�mo approvate con la Legge di Bilancio 2018) e del "dopo di noi". Collabora stabilmente con "Il Sole 
24 Ore", dove si occupa di materie legate ai temi dell'economia e della fiscalità

- Ore 12:00-13:00 – Ques�on �me: risposte dei relatori ai quesi� pervenu� in precedenza alla Segreteria Poli�che 
Sociali di ANCC-Coop e ai quesi� propos� nel corso della conferenza

- Ore 13:00-13:30 – Considerazioni conclusive a cura di Maria Chiara Gadda e dei rappresentan� delle 
Organizzazioni promotrici

- Al termine – lunch offerto da ANCC-Coop

Programma:



SCOPRI 
www.coopnospreco.it

! È un portale che propone:

· esperienze, inizia�ve, buone pra�che di consumatori, associazioni caritatevoli e del volontariato 

sociale, scuole e imprese nel campo della lo�a agli sprechi

· un pra�co  tutorial per scoprire, passeggiando in un 'quar�ere virtuale', gli accorgimen� quo�diani 

per ridurre gli sprechi

· un rice�ario per il recupero degli avanzi

· gli even�, gli approfondimen� e le news dedica� al tema dello spreco

! È un'app – per sistemi Android e per sistemi iOs - per essere sempre aggiorna� su even� e inizia�ve contro 

lo spreco alimentare, avere sempre a portata di mano il rice�ario della cucina an�-spreco, sapere in ogni 

momento come u�lizzare e conservare nella maniera più corre�a gli alimen�, scoprire il punto vendita 

Coop più vicino dove trovare la promozione “Mangiami Subito”, che offre prodo� vicini alla scadenza a 

prezzi fortemente sconta�.

! È una web community per condividere suggerimen� e soluzioni, segnalare campagne a�ve e pun� di 

raccolta, condividere rice�e, promuovere proge� ed even�. Un luogo dove informare, sensibilizzare e 

me�ere in rete idee a�raverso un blog, una sezione dedicata agli even� promossi o sostenu� dagli uten�, 

uno spazio per le buone pra�che e una sezione dedicata alla libera creazione di gruppi tema�ci.

Partecipa anche tu e pubblica le buone pra�che della tua famiglia, della tua associazione, della tua scuola; della 

tua impresa, dispensa piccoli suggerimen� per il riciclo crea�vo, alimentare e non, rivolto agli altri uten� della 

community, che valorizzeremo all'interno della pia�aforma web e in altre inizia�ve a livello nazionale e territoriale 

Come funziona:

1. Accedi al sito www.coopnospreco.it

2. Oppure scarica l'app coopnospreco

E, se vuoi interagire:

3. Collega� al sito h�ps://blog.coopnospreco.it/

4. Registra� come persona o come associazione

5. Inserisci le tue buone pra�che o i tuoi suggerimen�

6. Con�nua a seguire e interagire con la web community


