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Commissione Organizzativa e Giuridica
Antonio Adorno, avviamo con questa mail una collaborazione con la Commissione
Giuridica che da mesi sta lavorando per supportare i nostri Consultori e le nostre
Federazioni per quanto necessario alla modifica deli statuti, al fine di adeguarli alle nuove
norme del Terzo Settore, approfittando della occasione, anche per armonizzarli a livello
nazionale.
All'Assemblea Confederale il Dott. Paolo Pesticcio, membro della Commissione
Organizzativa ed esperto di primo livello sulle normative del settore no profit, ha
presentato un elaborato che sintetizza le linee di indirizzo da tenere presente per la
revisione degli statuti al fine del rispetto delle nuove norme.
Si tratta di un documento pregevole che trasmettiamo in allegato nell'intento di portare a
valore per tutti i nostri Consultori il lavoro svolto dalla Commissione Giuridica presieduta
dall'Avv. Cananzi.
Testo del Dott. Pesticcio sulle linee di indirizzo di modifica degli statuti
Testo della circolare n° 20
testo dell'allegato alla circolare n° 20
Si coglie l'occasione per inviare un altro documento, elaborato dallo stesso dott. Pesticcio
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sullo stesso tema per la Federazione Lombarda che viene messo a disposizione di tutti.
Testo del Dott. Pesticcio per la Federazione lombarda

Fate iscrivere a questa mailing list eventuali altri membri interessati a questi temi
che operano nella Vostra Federazione e nei vostri Consultori facendo inviare una
mail contenente nome, cognome e mail a cui ricevere i messaggi, all'indirizzo
antonio.adorno@gmail.com.
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