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Adeguamenti statutari obbligatori (e non)
Un’opportunità per

ripensare alla propria identità, alla propria missione
e all'impatto generato
Il primo è la messa a fuoco della mission.
Formulare una scelta di posizionamento coerente,
lungimirante e conveniente
Soprattutto per quelle di più risalente costituzione,
sarà di “ripulitura”

Breve ripasso…

Chi sono/erano
le Associazioni ONLUS?

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

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.

Quanti soci devono essere
presenti per apportare le
modifiche allo statuto?

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 dispongono 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

Scelte da prendere in vista del termine
del 2 agosto 2019
Almeno 3 strade percorribili

Strada in discesa
Valutare se l’associazione ha le caratteristiche
dell’associazione di volontariato ODV o dell’associazione
di promozione sociale APS e procedere con la richiesta
di iscrizione al registro regionale
Strada in piano
Se non ho le caratteristiche di OVD o APS apportare le
modifiche statutarie subordinando l’efficacia al periodo
d’imposta successivo a quello dell’operatività del
RUNTS
Strada in salita
Non modificare lo statuto in attesa che vi siano ulteriori
proroghe o che vi siano chiarimenti ufficiali

Strada in discesa
Valutare le caratteristiche dell’associazione
- Tipologia di attività rientrante nell’art 5 d.lgs. 117/2017
Art. 5 - Principali attivitá di interesse generale
Servizi sociali, prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, educazione,
istruzione, formazione professionale, attivitá culturali di interesse
sociale con finalitá educative, servizi finalizzati alla protezione
dell’ambiente, tutela e valorizzazione finalizzati alla protezione
dell’ambiente, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e
paesaggistico, formazione universitaria e post-universitaria,
ricerca scientifica di particolare interesse sociale, attivitá
culturali, radiodiffusione sonora a carattere comunitario, attivitá
turistiche, formazione extra-scolastica, servizi strumentali ad ETS,
cooperazione allo sviluppo, attivitá sportive dilettantistiche
Leggi l’art. 5 del Decreto

Strada in discesa
Valutare le caratteristiche dell’associazione
A favore di chi viene svolta l’attività
APS
ODV
attività a favore di propri attività di interesse
associati, di loro familiari generale
a
favore
o di terzi avvalendosi in prevalentemente
di
modo
prevalente terzi e avvalendosi in
dell’attività
di modo prevalente delle
volontariato dei propri prestazioni dei volontari
associati.
associati

Strada in discesa
Valutare le caratteristiche dell’associazione
Le risorse umane dell’associazione sia per ODV che
APS
• n°di persone superiore a 7 persone
• L’attività del volontario non può essere
retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
• Vi è incompatibilità tra la risorsa umana volontaria
e risorsa umana retribuita.
• attività di interesse generale a favore
prevalentemente di terzi e avvalendosi in modo
prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

Strada in discesa
Valutare le caratteristiche
dell’associazione
Le risorse umane dell’associazione APS
- L’attività a favore di propri associati,
di loro familiari o di terzi avvalendosi
in modo prevalente dell’attività di
volontariato dei propri associati.
- L’APS può assumere lavoratori
dipendenti o avvalersi di prestazioni
di lavoro autonomo o di altra natura,
anche individuandoli tra i propri
associati,
solo quando ciò sia
necessario ai fini dello svolgimento
dell’attività di interesse generale e al
perseguimento delle finalità. In ogni
caso, il numero dei lavoratori
impiegati nell’attività non può essere
superiore al 50% del numero dei
volontari o al 5% del numero degli
associati.

Strada in discesa
Valutare le caratteristiche
dell’associazione
Le risorse umane dell’associazione ODV
- l’attività
dell’organizzazione
di
volontariato dovrà essere perseguita
avvalendosi prevalentemente delle
prestazioni di volontari associati.
- l’ODV può assumere lavoratori
dipendenti o avvalersi di prestazioni
di lavoro autonomo o di altra natura
esclusivamente nei limiti necessari
al loro regolare funzionamento
oppure nei limiti occorrenti a
qualificare o specializzare l’attività
svolta. In ogni caso, il numero
dei
lavoratori
impiegati
nell’attività
non
può
essere
superiore al cinquanta per cento
del numero dei volontari.

Strada in discesa
Se mi riconosco in un’ODV o in un’APS
Procedere con la richiesta di iscrizione al registro
regionale modificando lo statuto subordinando
l’efficacia all’ottenimento dell’iscrizione al
registro regionale

Strada in piano
Se non mi riconosco in un’ODV o in un’APS ma riesco ad individuare
un’altra tipologia di ETS che possa rispecchiare le mie caratteristiche
– Ente filantropico (associazione riconosciuta o fondazione con il fine di
erogare denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di
categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.
– Imprese Sociali (incluse le cooperative sociali),
– Reti Associative,
– Società di Mutuo Soccorso (disciplinate dalla legge 15 aprile 1886, n.
3818)
– Associazioni riconosciute e non
– Fondazioni e altri enti di carattere privato.
Modificando lo statuto subordinando l’efficacia al periodo d’imposta
successivo a quello dell’operatività del RUNTS

Strada in salita
Non modificare lo statuto in attesa che vi siano
ulteriori proroghe o che vi siano chiarimenti
ufficiali

Attività di’interesse generale
Art. 5 D.lgs. 117/2017
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e
successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge
22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
interventi e prestazioni sanitarie;
prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive
modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e
all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente,
di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
formazione universitaria e post-universitaria;
ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche
editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse
generale di cui al presente articolo; j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell’articolo 16,
comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni; k) organizzazione e gestione di attività
turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione
della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto
della povertà educativa; m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non
inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore; n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11
agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

Attività di’interesse generale
Art. 5 D.lgs. 117/2017
g) formazione universitaria e post-universitaria;
h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di
interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e
diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di
interesse generale di cui al presente articolo;
j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell’articolo 16,
comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale,
culturale o religioso;
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione
scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del
bullismo e al contrasto della povertà educativa; m) servizi strumentali ad
enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al
settanta per cento da enti del Terzo settore;
m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in
misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

Attività di’interesse generale
Art. 5 D.lgs. 117/2017
n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e
successive modificazioni;
o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione,
di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte
nell’ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come
un rapporto commerciale con un produttore operante in un’area economica
svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo;
p) servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei
lavoratori e delle persone di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo
recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all’articolo 1,
comma 2, lettera c) , della legge 6 giugno 2016, n. 106;
q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22
aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere
residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali,
formativi o lavorativi;
r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
s) agricoltura sociale, ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e
successive modificazioni;

Attività di’interesse generale
Art. 5 D.lgs. 117/2017
t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla
legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni
o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma
del presente articolo;
v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e
della difesa non armata;
w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei
consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente
articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse
le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di
acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.
244;
x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n.
184;
y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive
modificazioni; z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla
criminalità organizzata.

Vantaggi nell’adeguare lo statuto
entro il 3 agosto 2019
- Poter riunire un’assemblea straordinaria con le
modalità e le maggioranze previste per
l’ordinaria (art. 101 comma 2)
- Esenzione dall’imposta di registro (e
dall’imposta di bollo)
- Trovare una collocazione definita all’interno di
una normativa in costruzione

Presentiamo due bozze di lettera di
convocazione e una bozza di
verbale dell’assemblea straordinaria

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

GRAZIE A TUTTI
Buon fine settimana!

