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Associazione 
Studio Legale nel Sociale 

Visita il nostro sito. 
Siamo orgogliosi delle realtà che sosteniamo con la 
nostra professionalità e siamo felici di far conoscere i 
nostri soci professionisti e le nostre attività. 
Visita il nostro sito www.studiolegalenelsociale.com e la 
nostra pagina Facebook. 
 

Consulenza, assistenza e tutela 
legale al servizio  dei cittadini e 

del  Terzo Settore 

Associazione 
Studio Legale nel Sociale 

Appuntamenti in sede       
I professionisti di Studio legale nel sociale ricevono su 
appuntamento a Napoli nella sede di via Foria 130;  
Per fissare un appuntamento chiama il 
3203119051 o scrivi a  
studiolegalenelsociale@gmail.com 

Servizio di consulenza on line 
Napoli è lontana? Nessun problema! Puoi richiedere 
da tutta Italia una consulenza on line, lasciando un 
messaggio privato sulla nostra pagina Facebook o 
scrivendo a: studiolegalenelsociale@gmail.com  
Sarai ricontattato tempestivamente. 



 
 
 
 
 
 
 
Il Non profit costituisce un fondo di impa-
reggiabili opportunità per la società e la 
moderna economia. In Italia e in Europa il 
mondo del Terzo Settore sta attraversan-
do una fase di profonda evoluzione. 
La gestione degli Enti Non profit negli ul-
timi anni è diventata molto più complessa: 
organizzare le risorse umane, tenersi al 
passo con gli adempimenti burocratici, 
dialogare con il settore pubblico e con i 
propri operatori richiede supporto profes-
sionale specifico. 
 
L’Associazione Studio Legale nel Sociale 
è il primo studio professionale ad offrire 
ad operatori e utenti del settore non pro-
fit, competenze dedicate al mondo del 
Terzo Settore.    
 
Gli associati di “Studio Legale nel Sociale” 
sono avvocati, commercialisti, ricercatori 
universitari che si dedicano da anni al  
Non Profit. 
 

      Chi siamo   

             Associazione Studio Legale nel Sociale  

Se gestire la tua organizzazione non profit ti 

crea problemi, se vorresti realizzare di più 

con la tua associazione e creare dalla tua 

passione per il sociale un futuro lavorativo, 

se sei un operatore del non profit e non sei 

sicuro che i tuoi diritti vengano rispettati 

“Studio Legale nel Sociale” lavora proprio 

per te. 

 

Forniamo consulenze dedicate: 

• Costituzione di enti non profit 

• Redazione Statuti Sociali 

• Variazioni statutarie 

• Tenuta delle scritture sociali e dei bi-

lanci 

• Gestione delle risorse umane nel Non 

profit (operatori e volontari) 

• Stesura contratti di lavoro 

• Relazioni con le P.A. 

• Consulenza in materia fiscale e previ-

denziale 

Puoi contattarci per un appuntamento in 

sede o richiedere da ogni parte d’Italia 

una consulenza “on line” 

Siamo orgogliosi di lavorare in stretta collabo-

razione con altre realtà professionali attente al 

mondo del Terzo Settore.  

Le collaborazioni con Apeur “Associazione 

progettisti Europei” e con Meridonare s.r.l. 

,società della Fondazione Banco Napoli che si 

dedica al crowdfunding nel Mezzogiorno 

d’Italia, ci permettono di fornire ai nostri assi-

stiti un servizio consulenziale di eccellenza in 

materia di progettazione sociale e fundraising 

Professionisti per il Non Profit... Partner di eccellenza... 

La nostra forza: ricerca e formazione 

continua 

Consapevoli della sempre crescente complessi-

tà della legislazione in materia di Terzo Settore 

i nostri professionisti si dedicano da anni ad 

una continua attività di studio e ricerca i cui 

risultati vengono divulgati attraverso i canali 

web di Studio Legale nel Sociale e i canali dei 

nostri partners. 


