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Consulenza giuridica e legale

Il servizio di consulenza intende porsi quale risposta qualifi -
cata per la soluzione dei seguenti problemi:

Progettazione e costituzione dell’Ente gestore
A fronte dell’idea progettuale dei promotori locali, si analiz-
zerà la forma giuridico-organizzativa maggiormente coeren-
te con le fi nalità individuate, i portatori di interesse coinvol-
ti, le attività da svolgere, il contesto territoriale in cui l’Ente 
intende operare, ecc..

Modifi che e adeguamenti degli Statuti degli Enti gestori
In presenza di Enti già strutturati, che intendano svolgere 
servizi all’infanzia ovvero integrarli nella sfera dei loro inter-
venti, si prenderanno in considerazione le modifi che statu-
tarie e di assetto di governance necessarie e opportune per 
garantire l’erogazione dei servizi in parola.

Predisposizione di regolamenti interni (di organizzazio-
ne, di funzionamento, ecc.)
Allo scopo di migliorare la qualità del servizio erogato, si 
propone di analizzare la necessità ovvero l’opportunità per 
l’Ente gestore di dotarsi di regolamenti interni che possano 
dettagliare l’azione amministrativa, la conduzione degli Or-
gani direttivi, la contabilità, ecc..

Implementazione del modello relativo alla responsabi-
lità amministrativa (ex l. n 231/01)
Anche le Organizzazioni non lucrative sono soggette alla re-
sponsabilità amministrativa prevista per la generalità delle 
persone giuridiche private. Conseguentemente, si debbono 
approntare i modelli organizzativi più idonei per implemen-
tare quanto richiesto dalla normativa di settore.

Trasformazioni dell’Ente gestore
Alla luce delle attività svolte e di approfondimenti di carat-
tere organizzativo (cfr. sub 2), potrebbe rendersi necessa-
rio analizzare la possibile trasformazione giuridica dell’Ente 
gestore (es. trasformazione da associazione in fondazione; 
trasformazione da associazione in cooperativa).

Eventuale accesso alla qualifi ca di ONLUS
Sulla base delle attività svolte in concreto potrebbe rivelarsi 
opportuno approfondire il possibile ottenimento della qua-
lifi ca fi scale di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale 
(ONLUS).

Gestione risorse umane 
In particolare i servizi potranno riguardare l’organizzazione 
e lo sviluppo delle risorse umane secondo l’articolazione che 
segue:

• consulenza del lavoro
• informativa su aggiornamenti di legge
• supporto al contenzioso del lavoro
• assistenza a revisori e certifi catori
• formazione e sicurezza sui luoghi di lavoro
• studio e interpretazione della legislazione e normativa 
 nazionale 
• aggiornamenti on-line di  circolari e normative 
• organizzazione di convegni e seminari incentrati sulle 

tematiche di gestione risorse umane - novità legislative - 
nuove applicazioni


