
CONSULENZE COLLETTIVE PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ISCRITTE 
NEL REGISTRO REGIONALE SUGLI ADEGUAMENTI STATUTARI DA EFFETTUARSI 

ENTRO IL 2 AGOSTO 2019 (D.LGS. 117/2017 CODICE DEL TERZO SETTORE)
 

IV  Ediz ione :  Martedì  19  marzo  2019  (ore  13 .00  -  16 .00 )

V  Ediz ione :  Venerdì  29  marzo  2019  (ore  15 .00  -  18 .00 )  

VI  Ediz ione :  Giovedì  18  apr i le  2019  (ore  17 .00  -  20 .00 )  

DESTINATARI

Le organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale 

nell’apposita sezione devono adeguare i propri statuti entro il 2 

agosto 2019, in ottemperanza a quanto previsto dal Codice del Terzo 

Settore.

Questi incontri di consulenza collettiva hanno lo scopo di 

accompagnare le associazioni in questo importante adempimento.

Come riferimento verrà utilizzato lo schema di statuto elaborato 

appositamente dal Tavolo promosso dalla Regione Liguria, Settore 

Politiche Sociali, Terzo Settore, Immigrazione e pari opportunità in 

collaborazione con il Coordinamento Regionale dei Centri di Servizio 

al Volontariato, il Forum Ligure del Terzo Settore, l’Ordine dei Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili di Genova e la Cattedra di diritto 

privato comparato del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università 

di Genova. Lo schema è scaricabile dal sito del Celivo nella sezione 

“Riforma Terzo Settore”. Si raccomanda di prenderne visione 

preventivamente. Si ricorda alle associazioni che appartengono ad 

una filiera che, ai sensi del Codice del Terzo Settore, le reti associative 

nazionali di cui all’art. 41, potranno predisporre dei modelli standard 

tipizzati di statuto, validati dal Ministero ed applicabili alle loro 

affiliate.

 

L’incontro è gratuito e a numero 

chiuso (max 20 persone). Occorre 

inviare il modulo d’iscrizione 

firmato dal legale rappresentante.

L’incontro sarà attivato solo con 

un congruo numero di iscritti. Le 

iscrizioni ricevute si intendono 

automaticamente confermate. 

Sarà cura del CSV ricontattare gli 

iscritti nel caso di rigetto della 

domanda, annullamento 

dell’incontro, o in caso di esubero 

di iscrizioni. 

Nell’ottica di garantire 

l’accessibilità al maggior numero 

possibile di ODV, lo stesso ente 

potrà iscrivere una sola persona.

In caso di Allerta Meteo Rossa 

l’incontro si intenderà 

automaticamente annullato. 

Celivo provvederà a 

riprogrammarlo.

 

Per informazioni: www.celivo.it 

Tel. 010 5956815  - celivo@celivo.it

ISCRIZIONI:

Volontari delle OdV iscritte al registro regionale.

DOCENTI
Giovanni Battista Raggi /  Walter Chiapussi

Dottori Commercialisti - Consulenti fiscali, amministrativi, statutari del 

Celivo.

 

C /O  Cel ivo  -  Via  di  Sottor ipa  1  A  int  16 ,  Genova


