ODV, APS E ONLUS:
LE REGOLE PER ADEGUARE GLI STATUTI
ENTRO IL 2 AGOSTO 2019
Chi deve adeguare lo statuto entro il 2 agosto?


ODV, le APS e le ONLUS iscritte ai rispettivi registri e albi.

Per gli altri enti
Per tutti gli altri enti sono percorribili due strade:
1. Trasformare l’associazione in ODV, APS o ONLUS, se in possesso degli specifici requisiti, e
procedere con l’iscrizione agli appositi registri prima che sia realizzato il Registro Unico
Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), adeguando lo statuto a quanto previsto dal D.lgs 117/17;
2. attendere il completamento dell’iter normativo e la realizzazione del RUNTS ed effettuare solo
in quel momento l’iscrizione al RUNTS con le relative modifiche statutarie necessarie per
rientrarvi (eventualmente anche come APS o ODV).
L’approvazione delle modifiche statutarie
ODV, APS e ONLUS
Le ODV, le APS e le ONLUS potranno apportare le modifiche di adeguamento agli
statuti in assemblea ordinaria, beneficiando della “semplificazione” prevista al
comma 2 dell’art. 101 del CTS, se però tali modifiche saranno realizzate entro il
termine del 2 agosto 2019.
Invece se i medesimi enti procederanno alle modifiche statutarie oltre il termine del
2 agosto 2019, dovranno applicare quanto disposto dai propri statuti per l’assunzione delle
delibere modificative degli statuti e non beneficeranno della “semplificazione”.
Gli altri enti
Gli enti senza particolare qualifica giuridica, che vorranno iscriversi ad uno dei registri (ODV, APS)
non beneficeranno della “semplificazione” di cui all’art. 101.

ATTENZIONE Il beneficio della semplificazione, e quindi delle modalità e delle maggioranze
previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria, potranno essere attivabili limitatamente a
due tipologie di modifiche statutarie: le prime devono ricondursi a quelle modifiche
aventi carattere inderogabile(vedi Allegato 1 alla Circolare ministeriale) per gli adeguamenti alle
disposizioni del CTS; le seconde riguarderanno la modifica di clausole statutarie finalizzate a
regolare ambiti già previsti nei propri statuti e che il medesimo CTS evidenzia essere derogabili,
pur sempre nei limiti definiti dai principi espressi nello stesso. Tutte le modifiche diverse da quelle
suddette non godono del beneficio della semplificazione, pertanto saranno adottate con
deliberazione da assemblea straordinaria.
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