
SEMINARI DI STUDIO 
E FORMAZIONE

Sassari
Mercoledì 27 marzo 2019 
ore 16,00 
Hotel Grazia Deledda
Viale Dante, 47 

Cagliari
Giovedì 28 marzo 2019
ore 16,00
T Hotel
Via dei Giudicati, 66 

Nuoro
Venerdì 29 marzo 2019
ore 16,00
Hotel Grillo
Via Mons. Melas, 14

Adesioni entro il 18 marzo 2019,
tramite il form raggiungibile

dal seguente link:
https://goo.gl/forms/57iN26FFF3sdkugS2

2019

Per informazioni:
Tel. 070 345069 - Fax 070 345032

NUMERO VERDE 800 150440
www.sardegnasolidale.it
csvsardegna@tiscali.it.it



SEMINARI   DI STUDIO E FORMAZIONE

Intervengono

Tiziano Cericola
Dottore Commercialista, 
Consulente CSV Sardegna Solidale

Manuela Fercia
Dottore Commercialista,
Consulente CSV Sardegna Solidale

Luca Sannio
Avvocato, Consulente CSV Sardegna Solidale

Gian Piero Farru 
Presidente CSV Sardegna Solidale

Bruno Loviselli
Presidente Co.Ge. Sardegna

Al tema degli adeguamenti statutari è dedicata la circolare 
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 20 del 27 
dicembre 2018. 
Gli adeguamenti statutari riguardano gli enti di terzo settore 
costituiti prima dell’entrata in vigore del Codice del terzo set-
tore, cioè prima del 3 agosto 2017. Nello specifico: le organiz-
zazioni di volontariato (OdV) iscritte nei relativi registri re-
gionali (o delle province autonome), le associazioni di promo-
zione sociale (APS) iscritte nel relativo registro nazionale o 
nei relativi registri regionali (o delle province autonome), le 
ONLUS iscritte nell’apposita anagrafe unica e le reti associa-
tive.
Il percorso di adeguamento statutario tiene conto degli adat-
tamenti “obbligatori”, ma anche di quelli “derogatori” e “fa-
coltativi”.
Viene specificato inoltre quali modifiche statutarie possono 
realizzarsi con delibera di assemblea ordinaria e quali invece 
richiedono in ogni caso una delibera di assemblea straordina-
ria.
Il termine ultimo entro cui l’adeguamento deve essere realiz-
zato è il 3 agosto 2019.

Il CSV Sardegna Solidale, dopo i 14 incontri informativi-forma-
tivi dello scorso anno sulla Riforma del Terzo Settore e dopo le 
pubblicazioni sulla Riforma (2 edizioni, entrambe esaurite), 
propone ad Associazioni ed Enti un ciclo di seminari, dislo-
cati sul territorio regionale, per aiutare e sostenere le orga-
nizzazioni chiamate ad adeguare i propri statuti alla nuova 
normativa. 
Ai tre seminari territoriali (a Sassari, a Cagliari e a Nuoro), 
farà seguito, nel mese di maggio e in data da definire, un ulte-
riore seminario (regionale) per accompagnare il percorso di 
quanti hanno intrapreso la strada dell’adeguamento statuta-
rio e per aggiornamenti relativi a ulteriori sviluppi della Rifor-
ma.
La partecipazione ai seminari è gratuita. 
È necessario iscriversi – entro il 18 marzo – attraverso il form 
riportato al seguente link:
https://goo.gl/forms/57iN26FFF3sdkugS2

Vi aspettiamo numerosi.


