
Adeguamenti statutari - art. 101 comma 2 - D.Lgs. 117/17 

 

In data 27 dicembre 2018 è stata pubblicata la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  
“Codice del Terzo settore . Adeguamenti statutari”. Tale circolare fornisce le indicazioni operative per le 
organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e ONLUS, già iscritte ai rispettivi registri, 
sull’attuazione del Codice del Terzo settore. Viene così confermato anche il termine del 2 agosto 2019 per 
l’adeguamento degli statuti. 

Per quanto attiene, invece, le associazioni che ancora non sono iscritte si prospetta la necessità di adeguare 
gli statuti per la successiva iscrizione al registro regionale al fine di ottenerne l’inserimento come A.P.S. 

Per quanto attiene alle modalità di convocazione dell’Assemblea e i quorum per l’approvazione delle 
modifiche è possibile configurare tre tipologie di norme del codice del Terzo settore suscettibili di formare 
oggetto di adeguamento statutario: 

a) Norme inderogabili; 
b) Norme derogabili solo attraverso previsioni statutarie (tali norme sono di regola individuabili per la 

forma “se l’atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente); 
c) Norme che attribuiscono mere facoltà (tali norme sono di regola individuabili per la formula “l’atto 

costitutivo o lo statuto possono…” oppure la formula “se l’atto costitutivo o lo statuto lo 
consentono…”). 

Sulla base di questa distinzione l’art. 101 del D. Lgs, 117/17 prevede la modalità semplifica per 
l’approvazione attraverso la convocazione dell’assemblea ordinaria con le modalità e le maggioranze 
previste dallo statuto per tale tipologia di assemblea. 

MODALITA’ E COSTI DI REGISTRAZIONE 

1) Se l’associazione è già iscritta al Registro Regionale delle A.P.S. e le modifiche e integrazioni dello 
statuto sono quelle inderogabilmente previste dal C.T.S. è sufficiente la convocazione 
dell’Assemblea Ordinaria. L’atto sarà esente da marche da bollo (art. 82- 5 c.) e da imposta di 
registro (art. 82 – 2 c.) – Questi riferimenti andranno riportati in calce all’atto.  

2) Se l’associazione è già iscritta al Registro Regionale delle A.P.S. ma l’atto prevede, oltre alle 
modifiche richieste anche altre modifiche rispetto allo statuto in vigore, sarà necessaria la 
convocazione dell’Assemblea Straordinaria con le modalità e le maggioranze previste dallo statuto 
in vigore (es. maggioranza qualificata dei 2/3 o altre maggioranze). L’atto sarà esente da imposta di 
bollo ma sconterà l’imposta fissa di registro di € 200,00. 

3) Qualora l’associazione intenda iscriversi ex novo al registro regionale delle A.P.S. le modifiche 
statutarie (obbligatorie) dovranno essere adottate con deliberazione dell’Assemblea convocata in 
forma straordinaria. L’atto dovrà essere assoggettato ad imposta di bollo e sconterà l’imposta di 
registro di € 200,00. 

4) Le associazioni che hanno ottenuto la personalità giuridica, per la modifica statutaria o per 
l’iscrizione ex novo, dovranno ottenere l’autorizzazione statale o regionale in conformità a quanto 
dettato dall’art. 2, comma 1 del D.P.R. n. 361/2000 ferma restando la necessità dell’atto pubblico. 
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