
 

 

 

Forum per la Finanza Sostenibile  

Convocazione dell’Assemblea Straordinaria  
(15 dicembre 2021, ore 10:00) 
 

Milano, 10/11/2021 

Convocazione e Ordine del Giorno 

L’Assemblea Straordinaria del Forum per la Finanza Sostenibile è convocata per mercoledì 
15 dicembre 2021 alle ore 10:00 in modalità online, con il seguente Ordine del Giorno: 

1. approvazione dell’Ordine del Giorno;  

2. discussione e approvazione modifiche statutarie; 

3. varie ed eventuali. 

 

La fine della riunione è prevista per le ore 12:00. 

 

I materiali di supporto alle decisioni saranno inviati con un’ulteriore comunicazione. 

 

 

Cordiali saluti,    

 

Il Presidente 

Gian Franco Giannini Guazzugli 
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In ordine al punto 2 (discussione e approvazione modifiche statutarie) 

Su delibera del Consiglio Direttivo del 3 marzo 2021, nel corso dell’anno è stato costituito un 
Gruppo di Lavoro con l’intento di lavorare sulla revisione dello Statuto del Forum, necessaria 
per rendere il modello di governance più efficiente e adeguato all’aumento significativo de lla 
base associativa.  
Le proposte di revisione sono allegate alla comunicazione contenente questo messaggio 
evidenziate di colore rosso. 
 
Inoltre, come anticipato in occasione dell’Assemblea dei Soci di maggio 2021, si è valutata la 
possibilità di procedere con l'iscrizione del Forum per la Finanza Sostenibile al Registro Unico 
Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). L’iscrizione al RUNTS dà la possibilità di qualificarsi 
come Ente del Terzo Settore e di godere quindi delle agevolazioni previste dalla Riforma del 
Terzo Settore. Il Registro è attivo dal 23 novembre 2021 ed è quindi possibile procedere con 
la richiesta di iscrizione. Per fare ciò, è necessario apportare delle modifiche obbligatorie al 
testo dello Statuto.  
Le proposte di revisione sono allegate alla comunicazione contenente questo messaggio 
evidenziate di colore verde. 
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