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Adeguamenti statutari 
Arrivare pronti alla scadenza del 2 agosto 2019

Il percorso

Destinatari Enti iscritti al registro nazionale Aps, registro regionale organizzazioni di volontariato e 
promozione sociale, anagrafe onlus 

Termine Entro il 2 agosto 2019 

Modalità di 
approvazione 

Con assemblea ordinaria per adeguamenti obbligatori
Con assemblea straordinaria come normale modifica di statuto con relative maggioranze 
per adempimenti facoltativi o derogatori alle regole generali
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Possibili fasi:

1. Pensare se si vogliono fare solo gli adeguamenti da codice del terzo 
settore o si vuole cogliere l’occasione per fare altri aggiornamenti

2. Il consiglio direttivo elabora una proposta di testo 
3. Convocazione assemblea dei soci: 

a) Ordinaria qualora si facciano solo le modifiche inderogabili da codice del 
terzo settore 

b) Straordinaria in caso di ulteriori modifiche 

Possibili fasi 

• Approvazione in assemblea dello statuto modificato
• Registrazione presso l’agenzia entrate del verbale dell’assemblea che 

modifica lo statuto e del relativo statuto in esenzione da imposta di 
bollo e di registro ai sensi dell’art. 82 cds comma 3*

• Invio
• alla regione entro 45 giorni dalla modifica attraverso il portale Teseo con 

procedura per le variazioni anagrafiche
• Se l’ente ha la personalità giuridica anche alla regione ufficio persone 

giuridiche o alla prefettura entro 30 giorni ( modifica con notaio)
• Se sono una onlus entro 30 giorni dalla delibera 
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Contenuti dello statuto:

Specificazioni della circolare del 27.12.18
Natura dell’adeguamento:
• Norme Obbligatorie  procedura semplificata 
• Norme Derogatorie
• Norme Facoltative 

I contenuti dello statuto ( obbligatori):

• La denominazione 

• I principi generali

ODV APS

ODV APS

FINALITA’ Civiche, solidaristiche e di 
utilità sociale, senza scopo 
di lucro. 

Civiche, solidaristiche e di 
utilità sociale, senza scopo 
di lucro. 

INDIVIDUAZIONE 
ATTIVITA’D’INTERESSA 
GENERALE EX ART 5 

Individuare e descrivere Individuare e descrivere
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I contenuti ( obbligatori):

• Assenza di scopo di lucro 
• Destinazione del patrimonio 
• Divieto di distribuzione di utili 
• Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

• Il problema delle attività ex art 6: facoltativo o obbligatorio?
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I contenuti 

• Bilancio sociale (se obbligatorio per raggiungimento soglie)
• Menzione  nel bilancio della natura strumentale e secondaria delle 

attività diverse ex art 6 
• Ruolo dei volontari: rimuovere previsioni difformi
• Competenze dell’assemblea dei soci ( art. 25 cdts)
• Organo di amministrazione 
• Potere di rappresentanza generale e regime di conoscibilità eventuali 

limitazioni

I contenuti obbligatorio

• Organo di controllo al raggiungimento delle soglie
• 110.000,00 attivo stato patrimoniale
• 220.000,00 proventi
• 5 dipendenti

• Revisione legale al raggiungimento delle soglie o per enti con 
patrimonio destinato

•
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Contenuti obbligatori

Odv
• Attività svolta prevalentemente a favore di terzi, 

avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni 
dei volontari associati. 

• Tutti gli amministratori delle organizzazioni di 
volontariato sono scelti tra le persone fisiche 
associate ovvero indicate, tra i propri associati, 
dagli enti associati. Si applica l'articolo 2382 del 
codice civile

• 2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione 
di quelli di cui all'articolo 30, comma 5 che siano in 
possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, 
secondo comma, del codice civile, non puo' essere 
attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle 
spese effettivamente sostenute e documentate 
per l'attivita' prestata ai fini dello svolgimento della 
funzione.

Aps
• Attività svolta a favore di propri associati, di loro 

familiari e di terzi, avvalendosi in modo prevalente 
della attività di volontariato dei propri associati o 
delle persone aderenti agli enti associati. 

• no limitazioni con riferimento alle condizioni 
economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in 
relazione all'ammissione degli associati o 
prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi 
titolo, della quota associativa o che, infine, 
collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione 
sociale alla titolarita' di azioni o quote di natura 
patrimoniale.
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