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Articolo 101, comma 2 d.lgs. 117/2017

«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 che si adeguano alle disposizioni inderogabili del
presente decreto entro ventiquattro 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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Applicabilità dell’art. 101 co. 2 d.lgs. 117/2017

a) limitazione a: ODV, APS, ONLUS iscritte nei relativi Registri
attualmente previsti;
b) innalzamento del termine per l’adeguamento da 18 a 24 mesi,
dall’entrata in vigore del d.lgs. 117/2017;
c) assemblea ordinaria ammessa solo per adeguamenti a disposizioni
del Codice aventi carattere inderogabile o per introduzione di
clausole che escludono l’applicazione di nuove disposizioni
derogabili mediante specifica clausola statutaria.
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Distinzione sull’applicabilità agli enti

Circolari ministeriali del 29/12/2017 e del 27/12/2018:
Facoltà di adeguamento statutario con «regime alleggerito» (art. 101,
co. 2 d.lgs. 117/2017) riservata agli enti già costituiti al 03/08/2017, i
quali hanno il termine di 24 mesi per l’adeguamento.
Gli enti costituiti a partire dal 03/08/2017 sono tenuti a conformarsi
dall’origine alle disposizioni del Codice, salvo non siano direttamente
riconducibili all’istituzione e all’operatività del RUNTS o all’adozione di
successivi provvedimenti attuativi.

4

Azioni di supporto agli enti

Fase di transizione quale fonte di preoccupazione per gli
enti, con richiesta di aiuto a Regione e ai Centri di Servizio
al Volontariato
Incontri tra i vari attori istituzionali
Costituzione, da parte dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili, di una Commissione
sul Terzo settore
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Gruppo tecnico sul Terzo settore

assenza di notizie sull’approvazione ministeriale dei modelli
di statuto predisposti da reti associative (art. 47, co. 5 d.lgs.
117/2017)
Costituzione di un gruppo tecnico (Ufficio regionale del
Terzo settore, Coordinamento regionale CSV, Ordine dei
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Genova,
Forum ligure Terzo settore, Cattedra di diritto privato
comparato - Dipartimento di Giurisprudenza Università di
Genova)
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Indicazioni per la predisposizione degli statuti
Il gruppo tecnico ha elaborato indicazioni per la
predisposizione di statuti, a oggi, per ODV, APS e, a seguire,
per le fondazioni, quale strumento operativo di supporto
per gli enti, tenuti agli adeguamenti statutari entro il 2
agosto 2019
L’adozione dell’elaborato presuppone l’approvazione, da
parte degli enti, con le maggioranze previste per
l’assemblea straordinaria
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE!
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