Firenze, 3 dicembre 2018
A tutte le Misericordie
Alle Federazioni e Conferenze regionali
Ai Coordinamenti e Comitati zonali
Agli Organi Confederali
Ai Correttori regionali

Oggetto: adeguamenti

statutari al Codice Terzo Settore

Carissimi,
come sapete il D.Lgs 117/2017 (Codice Terzo Settore, per brevità CTS) ha introdotto numerosi
elementi di innovazione normativa che necessitano per taluni aspetti anche di un adeguamento dei
nostri Statuti. Per questo da tempo stiamo lavorando con un pool multidisciplinare di esperti
(confrontandoci anche con delegati segnalati da tutte le regioni) alla definizione di un nuovo “facsimile di Statuto” che raccolga le modifiche utili per rendere maggiormente coerenti i nostri testi
statutari con le esigenze specifiche del Codice.
Vi alleghiamo il testo definitivo del fac-simile, che recepisce anche alcuni recentissimi
orientamenti del Ministero del lavoro.
Per illustrare il testo ed accompagnare il processo di revisione delle nostre Associate stiamo già
organizzando specifici momenti di incontro e confronto in tutte le Regioni. Invito anzi i
Presidenti regionali a contattarci per calendarizzare quanto prima queste riunioni.
Per le modifiche statutarie c’è tempo fino al 3 Agosto 2019. Salvo specifiche esigenze, vi
suggeriamo di programmare l’approvazione delle modifiche statutarie in occasione dell’Assemblea
annuale della Misericordia, usualmente convocata tra marzo ed aprile anche per l’approvazione del
bilancio dell’anno precedente.

Inutile sottolineare l’importanza e delicatezza di questo passaggio, che va ad incidere – anche
profondamente – nella struttura istituzionale delle nostre Confraternite. Vi chiediamo quindi di
affrontarlo con attenzione e consapevolezza, non esitando ad interpellarci per qualsiasi dubbio o
approfondimento riteniate necessario.
A seguire trovate alcune indicazioni esplicative e suggerimenti per la corretta gestione del
processo di modifica: i nostri uffici – mail statuti@misericordie.org – sono comunque a vostra
disposizione per assistervi al meglio anche attivando, laddove necessario, la rete di consulenti che
abbiamo dedicato a questa importante azione.
Un fraterno saluto

Il Presidente
Roberto Trucchi

