
LA MODIFICA DEGLI 
STATUTI DELLE 

ORGANIZZAZIONI DI 
VOLONTARIATO

in collaborazione con
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LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

• Decreto Legislativo 117/2017, Codice del Terzo settore

• Decreto Legislativo 105/2018, Disposizioni integrative e 
correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117

• Circolare Ministeriale nr. 20 del 27/12/2018, disciplina per gli 
adeguamenti statutari
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1. Le organizzazioni di volontariato sono Enti del Terzo settore costituiti in forma di
associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone
fisiche o a tre organizzazioni di volontariato, per lo svolgimento prevalentemente in favore
di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5, avvalendosi in modo prevalente dell'attività
di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
1-bis. Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello
stabilito nel comma 1, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale
l'organizzazione di volontariato è cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore
se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo.
2. Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato possono prevedere l'ammissione
come associati di altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il
loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di
volontariato.
3. La denominazione sociale deve contenere l'indicazione di organizzazione di volontariato
o l'acronimo ODV. L'indicazione di organizzazione di volontariato o l'acronimo ODV, ovvero di
parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dalle
organizzazioni di volontariato.

Art. 32
Dlgs 117/2017
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Art. 101 – comma 2, 
Dlgs 117/2017

Fino all’operatività del RUNTS, continuano ad applicarsi le norme 
previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei 
Registri: OdV, APS, Onlus (...) che si adeguano alle disposizioni 
inderogabili del presente decreto entro 24 mesi dalla data della sua 
entrata in vigore.  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.
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CASI PARTICOLARI IN DEROGA ALLE 
DISPOSIZIONI GENERALI
• FONDAZIONI: sono prive di organo assembleare la

competenza a deliberare gli adeguamenti statutari
resta in capo all'organo amministrativo, senza
alcuna deroga in materia di quorum.

• Enti con ‘Personalità Giuridica’: fino all'istituzione
del RUNTS (e alla conseguente possibilità di
applicare l'art.22 del codice del Terzo settore) le
modifiche statutarie continueranno, per gli enti con
personalità giuridica, a richiedere l'approvazione
dell'autorità statale o regionale in conformità al
dettato dell'articolo 2, comma 1 del D.P.R. n.
361/2000.
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DELIMITAZIONE DELLA FACOLTA’ 
MODIFICATIVA DEGLI STATUTI
...non vale tutto...
Le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni
dell’Assemblea Ordinaria sono attivabili limitatamente ad un
duplice ordine di modifiche statutarie:
• Gli adeguamenti che hanno carattere INDEROGABILE
• L’introduzione di clausole che escludono
• l’applicazione di nuove disposizioni, qualora queste ultime

risultino, ai sensi di legge, derogabili mediante specifica
clausola statutaria.

RIMANE COMUNQUE FERMA LA NECESSITA’ DELL’ATTO PUBBLICO PER LE 
MODIFICHE DEGLI STATUTI DEGLI ENTI CON PERSONALITA’ GIURIDICA 
(quindi con le relative maggioranze)
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QUALI TIPOLOGIE DI NORME DEL CTS SONO 
SUSCETTIBILI DI FORMARE OGGETTO DI 
ADEGUAMENTO STATUTARIO
• Norme Inderogabili
• Norme Derogabili solo attraverso espressa previsione 

statutaria (ex: se l’atto costitutivo o lo statuto non 
dispongono diversamente....)

• Norme che attribuiscono all’autonomia statutaria mere 
facoltà (ex: se l’atto costitutivo o lo statuto lo consentono...)

03/08/2017
Facoltà di adeguamento 

statutario con uno spatium
deliberandi di 24 mesi per 

adeguarsi alle nuove normative

Erano e sono tenuti a 
conformarsi Ab Origine purché 
le norme siano applicabili in via 

diretta ed immediata.
Vedi nota 12604 del 29/12/2018
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ELEMENTI CARATTERIZZANTI L’ETS

•Oggetto Sociale e profilo teleologico:
• Finalità perseguite: civiche, solidaristiche o di utilità

sociale (obbligatorio)
• Esercizio in via esclusiva o principale, di una o più

attività di interesse generale. Devono essere di
immediata riconducibilità a quelle elencate dal
codice all’art. 5 CTS (obbligatorio)

• Esercizio di attività diverse, secondarie e
strumentali* rispetto a quelle di interesse generale
(facoltativo). Art. 6 CTS.

* N.B.: si attende un decreto interministeriale che avrà natura regolamentare
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ATTIVITA’ DIVERSE
• Basta prevederne la possibilità senza inserire un puntuale elenco.

Nello statuto dovrà però essere prevista l’attribuzione della
competenza all’organo dell’Ente che le individuerà.

CASISTICA:
• Se lo statuto in essere non prevede attività secondarie e

strumentali l’inserimento di esse in quanto facoltativo NON
prevede modalità deliberative ‘alleggerite’ in quanto determina
un’innovazione. (FACOLTATIVO)

• Se lo statuto in essere prevede già attività secondarie e
strumentali (ante modifica) tale previsione dovrà essere
accompagnata dalle specifiche disposizioni in materia di
secondarietà e strumentalità di esse e, nel caso NON siano
puntualmente elencate dalla previsione delle modalità di
individuazione da parte degli organi dell’ente. PREVEDE modalità
deliberative ‘alleggerite’ in quanto determina un’innovazione.
(OBBLIGATORIO)
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ELEMENTI OBBLIGATORI da inserire negli 
Statuti:
• Assenza dei fini di lucro (Art. 8 CTS commi 1 e 2)
• Devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o

scioglimento (art. 9 CTS)
• Utilizzo dell’Acronimo ETS o della locuzione Ente del Terzo

Settore nella denominazione sociale e negli atti di
corrispondenza (Art. 12 CTS). MA NON PER TUTTI!!!!!

• Predisposizione, approvazione e ulteriori adempimenti
relativi al bilancio di esercizio (anche sotto forma di
bilancio di cassa) e al bilancio sociale al raggiungimento
delle soglie di legge (Art. 13 e 14 CTS)

• Diritto degli Associati e degli aderenti di esaminare i libri
sociali (Art. 15 comma 3 CTS)
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• Criteri di ammissione dei soci (ART. 23 CTS)
• Esercizio del diritto di voto e potere di rappresentanza in

Assemblea: ogni socio ha diritto a votare ma si può decidere
un periodo minimo d’iscrizione ai fini dell’esercizio del
diritto di voto. (ART. 24 CTS)

• Competenze dell’Assemblea (ART. 25 CTS)
• Competenze Organo di Amministrazione (ART. 26 CTS)
• Organo di Controllo e Revisione Legale dei conti: al

superamento dei limiti dimensionali previsti (sub conditio)
(ART. 30 e 31 CTS)

ELEMENTI OBBLIGATORI da inserire negli 
Statuti:
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QUORUM DELIBERATIVI
In caso di assenza di disposizioni specifiche, risulta applicabile l’art. 21 del
codice civile. Pertanto:

1. in via ordinaria le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza
di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. Qualora in
sede di prima convocazione il quorum necessario per la validità della
seduta (la presenza di almeno metà degli associati) non sia raggiunto,
l’assemblea in seconda convocazione sarà valida qualunque sia il numero
degli intervenuti.

2. In via straordinaria le delibere volte a modificare l'atto costitutivo e lo
statuto richiederanno per la loro validità la presenza di almeno tre quarti
degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per
deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del
patrimonio sarà invece necessario il voto favorevole di almeno tre quarti
degli associati.

Il codice civile consente alle associazioni riconosciute di individuare un diverso
quorum per la validità delle delibere di modifica dell’atto costitutivo e dello
statuto, mentre non sono derogabili le prescrizioni in materia di delibera di
scioglimento; per le associazioni non riconosciute l’ordinamento interno è
regolato “dagli accordi degli associati” ferma restando, in assenza di specifiche
disposizioni, l’applicabilità delle norme previste per le associazioni
riconosciute.
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UTILIZZO DELL’ACRONIMO ETS O DELLA 
LOCUZIONE ENTE DEL TERZO SETTORE
Gli Enti appartenenti a specifiche tipologie (OdV, APS, Enti
Filantropici, Imprese Sociali, ecc..) sono tenuti prioritariamente al
rispetto della loro specifica disciplina particolare. Per essi l’utilizzo
della locuzione ‘tipica’ rappresenta un obbligo.

La qualificazione giuridica di ente del Terzo settore discende, tra
l'altro, dall'iscrizione dell'ente nel RUNTS (articolo 4, comma 1 del
codice), l'acronimo ETS, potrà essere inserito nella denominazione
sociale e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella
corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo una volta
che l’ente sarà iscritto nel RUNTS. A tal fine, sarà possibile
prevedere nello statuto adeguato ai sensi del Codice un’apposita
clausola che acquisti efficacia integrando automaticamente la
denominazione solo successivamente e per effetto dell’iscrizione.
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L’ORGANIZZAZIONE INTERNA
Clausole aventi natura derogabile 
• Ammissione dei Soci. Art. 23 comma 1-2-3 CTS

La derogabilità prevede che la domanda di ammissione
possa essere deliberata da un organo diverso da quello
amministrativo e il lasso di tempo per la risposta può essere
diverso.
Rimane non derogabile la previsione della comunicazione
all’interessato, né l’annotazione sul libro soci (prevista
anche dall’Art. 15 comma 1 CTS), né il fatto che l’interessato
debba fare domanda per essere ammesso, né il fatto che si
debbano comunicare le motivazioni di non ammissione
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Consigli

LEGGERE IL DLGS 117/2017 E MODIFICHE
LEGGERE LA CIRCOLARE CON ATTENZIONE

FARE L’ASSEMBLEA STRAORDINARIA
LEGGERE CON ATTENZIONE LA BOZZA DI STATUTO NON 

LIMITARSI ALLA COMPILAZIONE DEGLI SPAZI VUOTI
MODIFICARE LO STATUTO MA PRIMA DELLA 

REGISTRAZIONE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE FARE 
VEDERE LO STATUTO AL CST
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COME E’ NATO IL MODELLO DI STATUTO 
PROPOSTO

E’ una proposta del ‘TAVOLO DI LAVORO REGIONALE’ 
composto da:
• rappresentanti dei Centri di Servizio per il Volontariato 

della Regione Piemonte
• rappresentanti della Regione Piemonte (sede centrale e 

sedi provinciali)
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RICAPITOLIAMO
1. Convocare l’Assemblea Ordinaria/Straordinaria per la modifica dello

statuto entro il 02/08/2019
2. Indicare già nella convoca dell’Assemblea: ‘Adeguamento dello statuto

alla Riforma del Terzo Settore’
3. Specificare anche nel verbale dell’Assemblea (che dovrà essere

presentato all’Agenzia delle Entrate) che le modifiche si sono rese
necessarie per l’adeguamento dell’Atto ai dettami della Riforma del
Terzo Settore

4. Registrare il nuovo Statuto (entro 20 giorni dall’Assemblea)
5. Inviare il nuovo Statuto registrato (dalla copia deve essere visibile il

timbro dell’Agenzia delle Entrate) alla Regione Piemonte e al CST
corredandolo con il Verbale dell’Assemblea che ne approva le
modifiche.

6. ..... Aspettare fiduciosi l’operatività del RUNTS, il passaggio delle OdV
iscritte oggi ai Registri Regionali (quelle che hanno modificato lo
Statuto) sarà automatico
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INDIRIZZI UTILI

CENTRO SERVIZI PER IL TERRITORIO: 
info.novara@ciesseti.eu

REGIONE PIEMONTE (uffici di Novara): 
mariateresa.graziosi@regione.piemonte.it
marzia.albini@regione.piemonte.it
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