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COLONNA DI SINISTRA
I TITOLI.
La norma è composta da 12 Titoli, per ogni titolo puoi accedere al documento di analisi, contenente tutti gli
articoli del titolo cliccato, in formato PDF e Word modificabile.
Per ogni singolo articolo:
a) con il colore rosso e la grandezza del carattere sono messi in rilievo i testi importanti,
b) con il colore blu e la grandezza del carattere sono messi in rilievo i testi dubbi e/o da modificare;
c) le note contengono le modifiche richieste o il testo di norme che sono contenute nell'articolo.

GLI ARTICOLI
La norma è composta da 104 articoli,
Per ogni singolo articolo:
a) cliccando su Articolo 1, o altri articoli, accedi all'articolo originale che è situato nel portale
Nomattiva, questo risulta essere comodo perché se vuoi consultare le norme richiamate nell'articolo, ti
basterà cliccare sul pulsante “attiva riferimenti normativi” e otterrai quanto desiderato, oltre ad altre
comodità in caso di modifiche della norma;
b) cliccando su PDF , accedi al documento di analisi in formato PDF dell'articolo cliccato;
c) cliccando su Word , accedi al documento di analisi in formato Word dell'articolo cliccato, con
possibilità di poterlo modificare. Se usi Firefox e hai installato Word o LibreOffice potrai memorizzare o
aprire il file Word.
In ogni singolo articolo:
a) con il colore rosso e la grandezza del carattere sono messi in rilievo i testi importanti,
b) con il colore blu e la grandezza del carattere sono messi in rilievo i testi dubbi e/o da modificare.
c) le note contengono le modifiche richieste o il testo di norme che sono contenute nell'articolo;

SPAZIO CENTRALE
GLI ARGOMENTI E I SOTTOARGOMENTI
Qui trovi i box contenenti l'argomento principale
Sotto ogni box trovi i sottoargomenti che hanno le seguenti caratteristiche:
a) In nero è individuato ogni sottoargomento;
b) cliccando su PDF , accedi alla scheda del sottoargomento in formato PDF;
c) cliccando su Word , accedi alla scheda del sottoargomento in formato Word modificabile. Se usi
Firefox e hai installato Word o LibreOffice potrai memorizzare o aprire il file Word.

LE SCHEDE RIEPILOGATIVE
Salvo sottoargomenti specifici, la maggior parte delle schede è composta da 6 colonne:

1) La prima colonna contiene la Descrizione 1:
a) Il Titolo, se ci clicchi sopra, puoi accedere al documento di analisi del Titolo,
che è in formato Word, per accedere al documento devi scaricare e installare Word o LibreOffice. Questo tipo
di documento ti consente di scaricarlo o aprirlo con Firefox/Mozilla per effettuare le modifiche da te
desiderate. Se desideri collaborare alle modifiche della norma, facci pervenire il documento modificato,
contenente modifiche migliorative da richiedere;
b) Il capo e la sua descrizione;
c) L'articolo, se ci clicchi sopra, puoi accedere al documento di analisi del Titolo,
che è in formato Word, per accedere al documento devi scaricare e installare Word o LibreOffice. Questo tipo
di documento ti consente di scaricarlo o aprirlo con Firefox/Mozilla per effettuare le modifiche da te
desiderate.Se desideri collaborare alle modifiche della norma, facci pervenire il documento modificato,
contenente modifiche migliorative da richiedere;
d) Le note che ti aiuteranno a comprendere meglio l'articolo;

e) Le descrizioni che hanno lo scopo di focalizzere argomenti importanti;

2) La seconda colonna contiene la Descrizione 2:
a) Il testo dell'articolo;
b) Le parole importanti sono identificate con il colore rosso e con la grandezza del carattere;
c) Le parole dubbie e/o da modificare sono identificate con il colore blu/celeste e con la grandezza
del carattere, comprese le note di colore blu/celeste, riportanti le modifiche della norma che verranno
richieste e che auspichiamo vengano effettuate;
d) Le note, riportate nei singoli articoli e/o commi, vi faranno comprendere quando la norma andrà in
vigore e le altre norme richiamate nell'articolo;

3) La terza colonna contiene AC:
a) AC, che equivale a “Associazione Culturale”;
b) Il colore verde significa che l'articolo e/o il comma, è in vigore;
c) Il colore rosso significa che l'articolo e/o il comma, non è in vigore, potendo trovare la data
dell'entrata in vigore;
d) Quando in questa colonna non troverete nessun colore, significa che la normativa non è riferita
alle Associazioni Culturali;

4) La quarta colonna è dedicata alle ASD
Associazioni Sportive Dilettantistiche;
5) La quinta colonna è dedicata alle APS
Associazioni di Promozione Sociale;
6) La sesta colonna è dedicata alle ODV
Organizzazioni/Associazioni di Volontariato.
Il funzionamento della quarta, quinta e sesta colonna, equivale a quello della terza.

COLLABORAZIONI
Sin dall'inizio vi è stata e vi è la collaborazione di ASI - Associazioni Sportive e Sociali
Italiane. Ente particolarmente specializzato nel settore delle Associazioni Sportive
Dilettantistiche.
Auspichiamo la collaborazione di altri Enti Nazionali e Partiti Politici per il miglioramento di
questa norma, Decreto Legislativo 117/2017 che rappresenta il Codice del Terzo Settore.
Così come è, non rappresenta un sicuro beneficio per il Terzo Settore, per le motivazioni contenute
nelle richieste di modifica consultabili in ogni singolo articolo.
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