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Proroga adeguamenti statutari al 30 giugno 2020
ecco come comportarsi

Ci sarà tempo fino al 30 giugno 2020 per adeguare gli statuti così come previsto dalla
Riforma del Terzo Settore: è quanto stabilito dal Decreto “Misure urgenti di crescita
economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, che giovedì 27 giugno
2019 ha ottenuto la fiducia del Senato.
Ma ora che la scadenza è stata prorogata che cosa dovranno fare le associazioni?
Chi ha già adeguato lo statuto al momento non ha ulteriori obblighi. Le
Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale dovranno
consegnare il nuovo statuto a Regione Lombardia, attraverso le procedure per il
mantenimento dei requisiti dall’1 agosto al 30 ottobre 2019, mentre le Onlus
dovranno inviarlo all’Anagrafe delle Onlus.
Le associazioni che stanno adeguando lo statuto possono scegliere se continuare
l’adeguamento entro il 2 di agosto (con le stesse modalità) o far slittare
l’aggiornamento, questo per permettere a tutti i soci di partecipare all’assemblea
per l’approvazione delle modifiche o per procedere con ulteriori variazioni
facoltative.
Per chi, invece, non avesse ancora avviato le procedure di modifica dello statuto si
consiglia di sfruttare la nuova scadenza per pianificare un processo di
adeguamento il più condiviso possibile e non affrettato.
Leggi tutta la notizia sul nostro sito
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