
LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

Seminario per gli Enti del Terzo Settore – Il punto sull’applicazione



Interventi:

Decreto Correttivo e Decreto fiscale, art. 79, ets
commerciali/ets non commerciali 

Circolare 20/2018 del Ministero del Lavoro e Delle 
Politiche Sociali - adeguamenti statutari
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CODICE DEL TERZO SETTORE – ADEGUAMENTI
STATUTARI

A chi si rivolge ed applica la circolare:

Rif: art. 101, comma 2, del Codice del terzo settore, così come modificato 
dal decreto “correttivo” dell’agosto del 2018. 

Gli enti del terzo settore interessati dalla circolare sono dunque soltanto le
organizzazioni di volontariato (ODV) iscritte nei relativi registri
regionali (o delle province autonome), le associazioni di promozione
sociale (APS) iscritte nel relativo registro nazionale o nei relativi registri
regionali (o delle province autonome), nonché le ONLUS iscritte
nell’apposita anagrafe unica
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CODICE DEL TERZO SETTORE – ADEGUAMENTI
STATUTARI

ODV, APS ed ONLUS costituite prima dell’entrata in vigore del Codice del 
terzo settore, cioè prima del 3 agosto 2017

Termine per provvedere all’adeguamento: 2 agosto 2019

Organo preposto all’approvazione delle modifiche:

L’assemblea dei soci  - per le Associazioni (riconosciute / non riconosciute)

L’organo amministrativo – per le Fondazioni (nel caso in cui non sia 
previsto l’organo assembleare)
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Modalità di approvazione delle modifiche statutarie da parte degli organi 
competenti :

Modalità semplificate (maggioranze deliberative ordinarie secondo quanto 
previsto dai rispettivi statuti)  - (S)

Modalità non semplificate (maggioranze deliberative rafforzate, normalmente 
previste dagli statuti in caso di modifiche statutarie). – (NS)

L’adozione di una modalità piuttosto che l’altra varia a seconda 
dell’obbligatorietà o meno della modifica da apportare
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Il Codice del terzo settore individua tre categorie di norme e 
conseguentemente tre tipologie di adeguamento:

1. le norme inderogabili dagli enti del terzo settore e dai loro statuti (rispetto 
alle quali l’adeguamento è obbligatorio); - O

2. le norme derogabili dagli enti del terzo settore mediante espresse, contrarie 
disposizioni statutarie (adeguamento derogatorio); - D

3. le norme che attribuiscono agli statuti degli enti del terzo settore delle 
mere facoltà di previsione (esercitando le quali l’adeguamento risulta 
perciò essere facoltativo). - F



CODICE DEL TERZO SETTORE – ADEGUAMENTI
STATUTARI

7

SPECIFICA PER LE ONLUS, 

l’onere di adeguamento statutario deve considerarsi adempiuto anche qualora,
entro il termine del 3 agosto 2019, siano deliberate modifiche statutarie la
cui efficacia sia (però) rinviata al periodo di imposta successivo a quello di
operatività del RUNTS.

Ciò per tenere conto del termine ultimo di efficacia della normativa sulla
ONLUS (che coincide infatti con il periodo di imposta successivo a quello di
operatività del RUNTS) secondo quanto disposto dai commi 1 e 2 dell’art. 104
del Codice, così come interpretati autenticamente ad opera dell’art. 5-sexies del
D.L. n. 148/2017.
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Operazioni da porre in essere entro il 2 agosto:

1. Recuperare l’ultimo statuto approvato dall’assemblea;

2. Analizzare le maggioranze previste per le delibere ordinarie e straordinarie 
(variazione dello statuto);

3. Attivare una valutazione interna in merito allo scopo ed alle finalità dell’ente, 
nonché su eventuali modifiche da apportare allo statuto vigente;

4. L’organo amministrativo propone all’assemblea le variazioni da apportare 
allo statuto;

5. Convocazione dell’assemblea da parte dell’organo amministrativo;

6. Approvazione del nuovo statuto con le maggioranze previste ;

7. Registrazione del nuovo statuto e comunicazione agli uffici 
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“O”
Oggetto Sociale e Profilo Teleologico dell’ente – Art. 5 CTS:

l’ETS si qualifica come tale per l’esercizio, in via esclusiva o principale, di una
o più attività di interesse generale, tra quelle
individuate nell’elenco contenuto nell’articolo 5 del codice, rivolte al
perseguimento di finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

L’indicazione delle attività di interesse generale da svolgersi da parte dell'ente
costituisce contenuto obbligatorio dello statuto.

Le attività effettivamente svolte dagli enti, oltre a rientrare tra quelle previste
dalla legge, devono mantenere una stretta coerenza con le previsioni
statutarie.

Finalità dell’Ente:

Dovranno essere declinate in maniera specifica le finalità perseguite, in maniera
da risultare in armonia con la natura dell’ente. Si tratta di adeguamento
obbligatorio degli statuti;



CODICE DEL TERZO SETTORE – ADEGUAMENTI
STATUTARI

10

“F”
Esercizio di attività diverse – (art. 6 codice TS)

L’esercizio di attività diverse rispetto a quelle di interesse generale è
facoltativo; tuttavia, qualora l'ente intenda esercitarlo, esso è subordinato, ai
sensi dell’articolo 6 del codice, a due condizioni:

1) che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale
(secondarietà e strumentalità dovranno essere valutate secondo i criteri e limiti
che saranno definiti con decreto interministeriale, avente natura regolamentare);

2) che sia consentito (e quindi specificamente previsto) dall’atto costitutivo o
dallo statuto.
Pertanto, qualora l’ETS intenda esercitare attività diverse, lo statuto dovrà
prevedere tale possibilità, senza tuttavia che sia necessario già in sede statutaria
inserire un puntuale elenco delle attività diverse esperibili: la loro individuazione
potrà infatti essere successivamente operata da parte degli organi dell’ente, cui lo
statuto dovrà, in tale ipotesi, attribuire la relativa competenza;
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“F”
Esercizio di attività diverse – (art. 6 codice TS)
2 OPZIONI

1. Qualora lo statuto in essere non preveda lo svolgimento di attività diverse
rispetto a quelle di interesse generale, l'inserimento di esse, non può
avvenire con le modalità deliberative "alleggerite", in quanto la scelta
opzionale determina un'innovazione sostanziale del rapporto associativo;

2. Lo statuto già prevede la possibilità di svolgere attività diverse. Tale
previsione dovrà essere accompagnata dalle specifiche disposizioni in
materia di secondarietà e strumentalità di esse e, nel caso in cui esse non
siano puntualmente elencate, dalla previsione delle modalità di
individuazione da parte degli organi dell'ente. Nel caso di specie, pertanto, si
tratterà di adeguamento obbligatorio degli statuti, derivante dalla necessità
di conformare alla nuova cornice del codice la preesistente previsione
statutaria circa l'esercizio di attività ulteriori, soggetto ai quorum deliberativi
della maggioranza ordinaria;
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Raccolta Fondi – Art. 7 CTS “F”

La raccolta fondi di cui all’articolo 7, è una facoltà concessa dal legislatore agli
enti iscritti al Registro, a prescindere dalla sussistenza di una specifica
disposizione dello statuto: l’inserimento di quest’ultima non appare pertanto
necessaria affinché un ETS possa legittimamente raccogliere fondi presso il
pubblico.

Assenza di fine Lucrativo – Art. 8 CTS “O”
Costituisce un preciso elemento caratterizzante gli ETS: ne discende la necessità
che lo statuto sia pienamente conforme alle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2
dell’articolo 8 del codice, in tema, rispettivamente, di destinazione del
patrimonio allo svolgimento dell'attività statutaria, e di divieto di distribuzione,
anche indiretta, di utili. L'adeguamento è qui obbligatorio.
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Devoluzione del Patrimonio – Art. 9 CTS “O”

In caso di estinzione o scioglimento costituisce contenuto obbligatorio
dello statuto: anche in questo caso, l’obbligo conformativo si ritiene
adempiuto attraverso l’inserimento della disposizione statutaria che prevede la
destinazione del patrimonio ad altri ETS, la cui individuazione potrà essere
demandata agli organi dell’ente cui lo statuto attribuisce la relativa
competenza.
L’articolo 9 presenta anche un profilo pubblicistico, nella parte in cui prevede
che la devoluzione sia efficace solo una volta acquisito il parere favorevole
dell’ufficio del registro competente (in relazione al quale
viene altresì previsto il meccanismo del silenzio-assenso).

Solo quando sarà operativo il RUNTS, gli ETS dovranno acquisire il predetto
parere: nel periodo transitorio, l’acquisizione del parere della P.A., è previsto per
le ONLUS e per gli enti non commerciali, ai sensi rispettivamente dell’articolo
10, comma 1, lettera f) del d.lgs. n. 460/1997 e dell’articolo 148 comma 8 del
TUIR
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Denominazione sociale – Art. 12 CTS “O”

La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere
l'indicazione di ente del Terzo settore o l'acronimo ETS. Di tale indicazione
deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico

Per ODV E APS
tali enti appartenenti a specifiche tipologie saranno tenuti
prioritariamente al rispetto della loro disciplina particolare (cfr. art. 3 comma 1
del Codice); per essi l’utilizzo della denominazione “tipica” (di ODV, di APS,
ecc.) rappresenta quindi un obbligo; l’eventuale utilizzo della locuzione
“Ente del terzo settore” nella corrispondenza o l’integrazione della
denominazione sociale con l’ulteriore acronimo ETS costituisce una ulteriore
facoltà che discende dal possesso primario della qualificazione speciale
derivante dall’iscrizione nella relativa sezione del RUNTS.


