
Focus sugli  
adeguamenti statutari  
imposti dalla Riforma  

del Terzo Settore



TERMINE PER  
L’ADEGUAMENTO

Save the date:  
31 marzo 2021



SOGGETTI TENUTI  
A MODIFICARE

IL PROPRIO  
STATUTO
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1) ONLUS

2) OdV (iscritte nei relativi registri)

3) APS (iscritte nei relativi registri)

4) ONG (nota min. lavoro 4787/2019)



CIRCOLARE  
MIN. LAVORO  

20/2018



COME SI EFFETTUANO LE MODIFICHE
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- con le modalità e le maggioranze previste per le
deliberazioni dell’assemblea ordinaria (per gli
adeguamenti alle disposizioni del Codice del Terzo Settore
aventi carattere inderogabile e per l’introduzione di
clausole che escludono l’applicazione di quelle derogabili)
- con atto pubblico per le associazioni riconosciute e le
fondazioni



TIPOLOGIE DI NORME DEL CODICE DEL  
TERZO SETTORE OGGETTO DI ADEGUAMENTO

a) norme inderogabili
espressab) norme derogabili attraverso  

previsione statutaria
(«se lo statuto non dispone diversamente»)
c) norme che attribuiscono all’autonomia  
statutaria mere facoltà («se lo statuto lo consente»)
solo per a) e b) è possibile procedere con le  
modalità e i quorum dell’assemblea ordinaria
l
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VADEMECUM  
PER LE  

MODIFICHE
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Il Forum del terzo settore ha elaborato un
vademecum con indicazioni utili agli enti di terzo
settore per apportare le modifiche statutarie
richieste dalla Riforma. Il testo è frutto del lavoro
fatto da un gruppo di commercialisti e avvocati
(anche di gslex).
Si tratta di suggerimenti, da utilizzare
criticamente, che non sostituiscono il lavoro che
ogni ente è tenuto a fare.
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Il documento è scaricabile al seguente link:

http://www.forumterzosettore.it/f 
iles/2019/06/20190531-Forum-
Vedemecum-x-adeguamenti-
Statuti_sITO.pdf



PASSI  
OPERATIVI  

PER LE  
MODIFICHE



1. Modifiche statutarie: utilizzare i vari suggerimenti, contributi
e modelli in modo critico perché non possono sostituire le
riflessioni che ciascun ente, eventualmente supportato da
professionisti, dovrà fare. Tutte le nuove clausole andranno
armonizzate con il testo vigente dello statuto.

2.Atto pubblico per enti riconosciuti
3.Approvazione da parte di regione/prefettura per enti  

riconosciuti

4.Iscrizione al RUNTS: la trasmigrazione è automatica per ODV  
e APS non per le Onlus né per le ONG!
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IMPLICAZIONI  
E SFIDE



La Riforma del TerzoSettore

Istruzioni per l’uso

Può diventare anche un’opportunità:  
l’occasione per una riflessione che  
ciascun ente dovrebbe fare su se  
stesso

La sfida è quella di non concepire  
l’adeguamento statutario come mero  
recepimento di nuove norme
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Basti pensare alla mission: l’indicazione delle
attività di interesse generale da svolgersi
costituisce contenuto obbligatorio dello statuto,
ma questa può diventare l’occasione di
esplicitare più chiaramente i propri scopi e
di riorganizzare la governance in modo più
confacente agli stessi.



16

Per non parlare delle modalità con le quali
perseguirli: in forma di azione volontaria o di
erogazione gratuita di denaro, beni o
servizi, o di mutualità o di produzione o
scambio di beni o servizi.



Nell’ambito del discorso sulla mission si inserisce
anche la riflessione sul corretto posizionamento
all’interno delle diverse sezioni del RUNTS,
da non dare per scontato: Organizzazioni di
volontariato; Associazioni di promozione sociale;
Enti filantropici; Imprese sociali, incluse le
cooperative sociali; Reti associative; Società di
mutuo soccorso; Altri enti del Terzo settore.
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Le Onlus, in particolare,  
ed approfondita

dovranno fare  
riflessione perun’accurata

valutare se sia più conveniente, anche fiscalmente,
diventare Altro ente del Terzo settore  

commerciale) o Impresa(commerciale o non  
sociale.



Contatti sede Roma

www.gslex.net

Via Virgilio n. 18  
00196-Roma

roma@gslex.net

T: 06.79250166 F: 06.79250167



Contatti sede Milano

www.gslex.net

Via Bigli, 15/A  
20121 Milano

milano@gslex.net

T:02.76340611 F:02.87250432


