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CD Provvedimento 001/2020  

Roma, 02 marzo 2020 

 

Oggetto: Linee Guida per le Commissioni di Lavoro – Anno 2020 

 

Alla luce degli obiettivi affidati alle Commissioni di Lavoro e con lo scopo di sostenerne l’attività 
e coordinarne le iniziative con quelle dell’Associazione, si chiede a ciascuna Commissione di 
Lavoro di: 

 inviare, entro il 21 marzo e successivamente su base mensile entro il 21 di ogni mese,  

news, aggiornamenti sui fatti e le notizie rilevanti che abbiano interessato il settore di 
competenza. Gli aggiornamenti devono essere composti da almeno: 

 un link alla notizia con l’aggiunta di una intestazione e una sommaria illustrazione del 

contenuto della notizia. 

 una descrizione più dettagliata del contenuto della notizia relativa al fatto reputato di 

maggiore importanza; 

 il nome dei componenti della Commissione che hanno curato la raccolta delle news; 

con l’aggiunta, eventuale, di 

 una descrizione più dettagliata di ciascuna notizia segnalata, con nome dell’autore; 

 una nota a commento di una o più delle notizie maggiormente importanti, con nome 

dell’autore; 

 inviare, entro il 13 aprile 2020, una prima proposta su 

eventi/convegni che la Commissione desideri proporre per l’anno 2020 con riferimento 
alle aree tematiche di propria competenza. La comunicazione può contenere l’indicazione 
dell’eventuale Coordinamento Regionale con il quale la Commissione intenda collaborare ai 
fini dell’organizzazione, ovvero l’impegno della Commissione di Lavoro ad organizzare 
autonomamente l’evento, in conformità con quanto previsto dal Regolamento Eventi. In 
questo caso, l’organizzazione e lo svolgimento dell’evento saranno responsabilità della 
singola Commissione di Lavoro, che potrà fruire delle risorse all’uopo destinate 
dall’Associazione per l’anno 2020. 

Alle Commissioni di Lavoro non viene riservata alcuna esclusiva sull’organizzazione di 
eventi con riferimento agli ambiti di rispettiva competenza, rimanendo i Coordinamenti 
Regionali e i soci dell’AIAS liberi di organizzare iniziative che riguardino le medesime 
tematiche, fermo restando che il Consiglio Direttivo si attiverà per garantire una proficua 
collaborazione tra i vari organismi associativi e coordinare le diverse attività. 
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 indicare, entro il 13 aprile 2020, eventuali articoli per rivista scientifica o pubblicazioni per 

internet (inclusa la newsletter AIAS) che uno o più componenti intendano realizzare nei 

successivi 6 mesi. 

 indicare, entro il 13 aprile 2020, eventuali iniziative con le quali le Commissioni di Lavoro 

si propongano di contattare e coinvolgere i soci, affinché questi ultimi contribuiscano ai 

lavori, ferma la condizione prevista dalle regole associative, secondo la quale un socio può 

partecipare ad una Commissione di Lavoro alla volta. 

 inviare, entro il 25 maggio p.v., un primo report che descriva l’ambito e il settore prescelto 

dalla Commissione, sintetizzi il quadro normativo e ordinamentale di riferimento e indichi 

gli obiettivi di analisi prefissati dalla Commissione, affinché tale report venga pubblicato 

sulla pagina della Commissione e contribuisca a fornire una presentazione dei lavori e delle 

aree di attività; 

 inviare, il 1 dicembre p.v., una relazione che ripercorra le novità e gli eventi più significativi 

occorsi durante l’anno con riguardo all’area di interesse della Commissione. 

In fede, 

il Consiglio Direttivo. 

Segretario Generale 

Avv. Alessandro Coni  

 

Presidente 

Avv. Salvatore Civale 




