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Breve ripasso…

Cosa sono le ODV?

Secondo la nuova normativa prevista dal D.Lgs.
117/2017 sono ENTI DEL TERZO SETTORE
– E.T.S. (art. 4).

PER LE ODV CHE NON FARANNO LE
MODIFICHE STATUTARIE PER OTTENERE
L’ISCRIZIONE AL RUNTS?
Si ritiene che equivalga ad una tacita richiesta di
cancellazione dal registro.
Diventano perciò semplici associazioni generiche.
Possono comunque iscriversi successivamente al
RUNTS, adeguandosi di conseguenza.

Hanno una disciplina particolare prevista dagli artt.

32 – 33 – 34

• Formate da un numero non inferiore a sette
persone fisiche o tre ODV;
• finalità: lo svolgimento prevalente dell’attività
a favore di terzi;
• si avvalgono in modo prevalente dei volontari.

IL NUOVO STATUTO
PER L’ISCRIZIONE AL REGISTRO UNICO
NAZIONALE DEL TERZO SETTORE (RUNTS)

Il nuovo Codice del Terzo Settore (D.lgs. 117/2017) –
per chi vuole aderirvi – comporta l’iscrizione nel
REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO
SETTORE (RUNTS).
È tuttavia necessario adeguare i propri Statuti alle
norme previste nel Codice, altrimenti non ci si può
iscrivere al registro.

Art. 21
Atto costitutivo e Statuto
”L’atto costitutivo deve indicare la denominazione dell’ente; l’assenza di scopo di lucro e le
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite; l’attività di interesse generale che
costituisce l’oggetto sociale; la sede legale il patrimonio iniziale ai fini dell’eventuale
riconoscimento della personalità giuridica; le norme sull’ordinamento, l’amministrazione e la
rappresentanza dell’ente; i diritti e gli obblighi degli associati, ove presenti; i requisiti per
l’ammissione di nuovi associati, ove presenti, e la relativa procedura, secondo criteri non
discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l’attività di interesse generale svolta; la
nomina dei primi componenti degli organi sociali obbligatori e, quando previsto, del soggetto
incaricato della revisione legale dei conti; le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in
caso di scioglimento o di estinzione; la durata dell’ente, se prevista.
Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento dell’ente, anche se forma oggetto di atto
separato, costituisce parte integrante dell’atto costitutivo. In caso di contrasto tra le clausole
dell’atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde”

CAMBIA QUALCOSA

La novità importante è l’art. 101 comma 2
appena modificato dall’art. 32
del D.Lgs. 105 del 3 agosto 2018

novità 1
Art. 101, comma 2, D.Lgs. 117/2017
primo periodo

“Fino all’operatività del Registro unico nazionale del
Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme
previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione
degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di
Volontariato, Associazioni di promozione sociale e
Imprese sociali che si adeguano alle disposizioni del
presente decreto entro ventiquattro mesi dalla data
della sua entrata in vigore”

SCADENZA 3 AGOSTO 2019
QUINDI TERMINE 2 AGOSTO

LA ASSOCIAZIONI COSTITUITE DOPO IL
3 AGOSTO 2017?
Devono conformarsi anche loro se vogliono
aderire al Codice del Terzo Settore, altrimenti
rimangono associazioni semplici.

novità 2
Art. 101, comma 2, D.Lgs. 117/2017
secondo periodo

“Entro il medesimo termine, esse possono
modificare i propri statuti con le modalità e le
maggioranze previste per le deliberazioni
dell’assemblea ordinaria...”

STRAORDINARIA CON MODALITÀ E
MAGGIORANZE ORDINARIE

novità 2
Art. 101, comma 2, D.Lgs. 117/2017
secondo periodo
“Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le

modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea
ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni

inderogabili o di introdurre clausole che escludono
l’applicazione di nuove disposizioni derogabili
mediante specifica clausola statutaria”

CIOÈ?

Sono state introdotte tre tipologie di norme che corrispondono
a due diversi modi
a)

norme inderogabili;

b) norme derogabili solo attraverso espressa previsione
statutaria (tali norme sono di regola individuabili per la
formula "se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono
diversamente");
c) norme che attribuiscono all'autonomia statutaria mere
facoltà (tali norme sono di regola individuabili per la formula
"l'atto costitutivo o lo statuto possono…" oppure per la
formula "se l'atto costitutivo o lo statuto lo consentono…”.

semplificata

straordinaria

Per chiarire tutta questa immensa confusione, è
intervenuta la
circolare del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali nr. 20 del 27 dicembre 2018

Alcuni esempi di norme obbligatorie,
derogabili e facoltative

Art. 23
Procedura di ammissione e carattere aperto delle associazioni
Se l’atto costitutivo o lo statuto non dispongon diversamente, in un’associazione, riconosciuta o non
riconosciuta, del Terzo settore l’ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione dell’organo di
amministrazione su domanda dell’interessato. La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro
degli associati.
Se l’atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, l’organo competente ai sensi del comma 1
deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli
interessati.
Se l’atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, chi ha proposto la domanda può entro
sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull’istanza si pronunci,
l’assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non
appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

DEROGA: SEMPLIFICATA

Art. 24
Assemblea
Nell’assemblea delle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore
hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli
associati, salvo che l’atto costitutivo o lo statuto non dispongano diversamente.
DEROGA: SEMPLIFICATA

Ciascun associato ha un voto. Agli associati che siano enti del Terzo settore l’atto
costitutivo o lo statuto possono attribuire più voti, sino ad un massimo di cinque, in
proporzione al numero dei loro associati o aderenti. Si applica l’articolo 2373 del
codice civile, in quanto compatibile.
FACOLTÀ: STRAORDINARIA

Se l’atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, ciascun associato
può farsi rappresentare nell’assemblea da un altro associato mediante delega scritta,
anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad
un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a
cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a
cinquecento. Si applicano i commi quarto e quinto dell’articolo 2372 del codice civile,
in quanto compatibili.
DEROGA: SEMPLIFICATA

…continua
L’atto costitutivo o lo statuto possono prevedere l’intervento all’assemblea mediante
mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via
elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
FACOLTÀ: STRAORDINARIA

L’atto costitutivo o lo statuto delle associazioni che hanno un numero di associati non
inferiore a cinquecento possono prevedere e disciplinare la costituzione e lo
svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche
materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento
dell’attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui
ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell’articolo 2540 del codice civile, in quanto
compatibili.
FACOLTÀ: STRAORDINARIA
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle fondazioni del Terzo
settore il cui statuto preveda la costituzione di un organo assembleare o di indirizzo,
comunque denominato, in quanto compatibili ed ove non derogate dallo statuto.
DEROGA: SEMPLIFICATA

Art. 25.
Competenze inderogabili dell’assemblea
L’assemblea delle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore:

OBBLIGATORIA:
SEMPLIFICATA

a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
c) approva il bilancio;
d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro
confronti;
e) delibera sull’esclusione degli associati, se l’atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad
altro organo eletto dalla medesima;
f) delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
g) approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Gli atti costitutivi o gli statuti delle associazioni che hanno un numero di associati non inferiore a cinquecento possono
disciplinare le competenze dell’assemblea anche in deroga a quanto stabilito al comma precedente, nel rispetto dei
principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.

DEROGA: SEMPLIFICATA
Lo statuto delle fondazioni del Terzo settore può attribuire all’organo assembleare o di indirizzo, comunque denominato,
di cui preveda la costituzione la competenza a deliberare su uno o più degli oggetti di cui al comma 1, nei limiti in cui ciò
sia compatibile con la natura dell’ente quale fondazione e nel rispetto della volontà del fondatore.

FACOLTÀ: STRAORDINARIA

PROPOSTA DI MODIFICA STATUTARIA
(vedemecum frutto di una collaborazione tra
Regione e CSV del Veneto)

GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

Avv. Marco Destro

