
MILANO
CSV

ci�à metropolitana
centro di servizio per il volontariato 

SERVIZIO 1

ADEGUAMENTO DELLO STATUTO 
ALLA RIFORMA PER ODV E APS

Destinatari

I destinatari di questo servizio sono:
• organizzazioni di volontariato (Odv) iscritte al Registro del volontariato sezione provinciale o regionale;
• associazioni di promozione sociale (Aps) iscritte al Registro delle associazioni di promozione sociale,
sezione F, di primo livello (composti da base associativa di sole persone), con meno di 500 soci e non
contemporaneamente onlus di opzione,

con sede nella Città metropolitana di Milano e che intendono confermare la condizione giuridica di Odv e di 
Aps.

Obiettivo

Il servizio consente agli enti di modificare il proprio statuto sulla base di un modello standard predisposto 
dal team di Fare Non Profit di CSV Milano, mantendendo la continuità della propria condizione nel rispetto del 
nuovo contesto normativo (D.Lgs. 117/2017). 
L’adozione dello statuto così modificato dovrà poi essere approvato esclusivamente attraverso un’assemblea 
straordinaria.

Descrizione

Il servizio sarà effettuato a distanza adeguando lo statuto a partire da un modello appositamente predisposto.
Il servizio prevede le seguenti fasi:
1. download della “Scheda finalità e attività”;
2. compilazione e caricamento della scheda insieme allo statuto vigente in formato Word (niente immagini, nè

foto dello statuto nel file word) e contestuale acquisto del servizio;
3. redazione e invio della prima bozza di statuto da parte del team di Fare Non Profit a cui l’ente dovrà poi

rispondere nel più breve tempo possibile;
4. eventuale appuntamento telefonico di confronto;
5. controllo finale da parte del team di Fare Non Profit e invio dello statuto definitivo per l’approvazione in

assemblea straordinaria, con bozza verbale e modulistica specifica.

L’ente dovrà in seguito e in autonomia:
• convocare l’assemblea straordinaria dei soci per approvare le modifiche statutarie;
• procedere alla registrazione del nuovo statuto all’Agenzia delle Entrate.

Modalità di richiesta e acquisto del servizio

L’acquisto del servizio avviene online sul portale milano.mycsv.it di CSV Milano a cui si accede tramite 
registrazione. 
Per chi non fosse iscritto la registrazione è gratuita e richiede solo qualche minuto per essere completata. Una 
volta in possesso di login e password si potranno consultare tutti i servizi di CSV Milano rivolti a organizzazioni 
e cittadini. 
Se invece si possiede già un profilo ente, inserire e-mail e password nella schermata che si chiama Login.

http://milano.mycsv.it 


Una volta entrati nel portale:
• cliccare sulla sezione “Consulenza – Fare Non Profit”;
• scegliere “Servizio 1 – Adeguamento dello statuto alla Riforma per le Odv e le Aps”;
• cliccare su “1a - PRIMO PASSO: scarica la scheda attività”
• scaricare la “Scheda finalità e attività” e procedere alla sua compilazione seguendo le istruzioni;
• cliccare su “1b- SECONDO PASSO: CARICA i documenti e ACQUISTA il servizio”;
• caricare la “Scheda finalità e attività compilata” unitamente allo statuto vigente in formato word (niente

immagini, nè foto dello statuto nel file word);
• procedere con l’acquisto e il pagamento del servizio.

Se non visualizzate la sezione mandate una e-mail con gli estremi dell’iscrizione al registro a: 
farenonprofit@ciessevi.org

Invece per problemi nella registrazione al portale myCSV Milano  consultare la guida a questo link 
oppure scrivere a bancadati@ciessevi.org

Costo del servizio

60 euro (Iva inclusa).

Tempi

Entro 10 giorni lavorativi dall’acquisto del servizio il team di Fare Non Profit invierà la prima bozza di statuto a 
cui seguirà la condivisione fino al testo finale.

Contatti

da lunedì a venerdì
dalle 14.00 alle 19.00
tel. 02. 45475857
email: farenonprofit@ciessevi.org
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