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OGGETTO:    D. Lgs 117/2017, articolo 101, comma 2 : Enti Terzo Settore costituitisi 

prima del 03.08.2017 - adeguamenti statutari entro il 2 agosto 2019. 
 

L’art.101 comma 2 del D.lgs n.117/2017-Codice del Terzo settore, cosi 
come modificato ed integrato dal D.lgs n.105/2018, ha fissato il termine del 02 
agosto 2019 per l’adeguamento da parte  di Organizzazioni di Volontariato ed  
Associazioni di promozione sociale dei propri statuti “con le modalità previste per 
le deliberazioni dell’assemblea ordinaria” (modalità semplificata). 

Tale disposizione si applica ai soggetti costituitisi prima della data di 
entrata in vigore del citato Codice, quindi prima del 03 agosto 2017. 

 
A riguardo, poiché sono pervenute e pervengono all’Ufficio richieste di 

chiarimento ed approfondimento, viste le Circolari ministeriali esplicative n. 34 
del 29.12.2017 e n. 20 del 27.12.2018 (allegate),  si  fornisce un contributo “di 
sintesi” al fine di dare maggiore  certezza operativa ai soggetti interessati, anche 
per il tramite degli organismi consultivi e propositivi della Giunta regionale e del 
Forum regionale del Terzo settore, con preghiera di divulgazione e diffusione 
della presente nota che verrà anche pubblicata sul sito regionale istituzionale.
  

Di seguito si riportano le disposizioni di natura “obbligatoria” da tenere 
presenti, raffrontandole con il proprio statuto, ai fini del citato adeguamento 
statutario, configurandosi le stesse come elementi essenziali, non derogabili ai 
fini della conformità degli statuti alle norme vigenti, in particolare a quelle del 
Codice Terzo Settore. 

 
Articolo del D. Lgs 
117/2017 e s. m. i. 

Oggetto/Contenuto 

4 Forma giuridica, principi generali, declinazione finalità 
civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell’ente ( Aps 
/ Odv ) 

Prot. n. 0345607|21/03/2019|R_MARCHE|GRM|IGR|P|520.110.10/2019/IGR/447ID  

  
Ai/Alle Componenti del Consiglio regionale  
del Volontariato 
Ai/Alle Componenti dell’Osservatorio  
regionale dell’associazionismo di promozione   
sociale 
Al Centro Servizi Volontariato Marche 
Al Forum regionale del Terzo settore 
 
E, p.c. All’Assessore regionale al Volontariato 

Al Dirigente del Servizio Politiche Sociali  
e  Sport 
Loro sedi 
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5 Individuazione “attività di interesse generale” che 
costituiscono l’oggetto sociale  

6 Esercizio attività diverse: 
- Inserimento della previsione (facoltativa) 
- Adeguamento di previsioni già presenti  

( Obbligatoria) 
8 comma 1 Destinazione del patrimonio  
8 comma 2 Divieto distribuzione utili 
9 Devoluzione del patrimonio ad altri enti del Terzo 

settore in caso di estinzione o scioglimento 
 

13 commi 1 e 2 Redazione del bilancio di esercizio 
13 comma 6 Nel caso di attività diverse da quelle indicate nell’art. 5, 

menzionare nei documenti di bilancio il carattere 
strumentale e secondario delle attività diverse  

14 coma 1 Bilancio sociale: organi competenti a porre in essere i 
relativi adempimenti (obbligatorio in caso di el 
raggiungimento delle soglie fissate dallo stesso art.14 
comma 2) 

15 comma 3 Diritto degli associati o aderenti di esaminare i libri 
sociali 

17 Volontari: Obbligatorio rimuovere dagli statuti le 
disposizioni non conformi al Codice TS  per gli enti che 
si avvalgono di volontari 

25 comma 1 Competenze inderogabili dell’assemblea 
26 commi 1 e 2 Nomina dell’organo di amministrazione (funzioni, 

composizione, funzionamento) 
26 comma 7 Potere di rappresentanza e regime di conoscibilità di 

eventuali limitazioni 
30 Organo di controllo, obbligatorio per gli enti che 

raggiungono i limiti dimensionali fissati dallo stesso 
articolo 

31 Revisione legale dei conti per raggiungimento limiti 
dimensionali fissati dallo stesso articolo 

32 comma 1 ODV: Forma associativa, numero di soci non inferiore a 
7 persone fisiche o a 3 ODV, finalità e modalità di 
svolgimento delle attività art.5; apporto prevalente di 
volontari 

32 comma 2 Limite massimo del 50% del numero delle ODV 
associabili (enti settore o senza scopo di lucro) – da 
inserire qualora non presente nello statuto per 
allinearlo alla norma nazionale  

34 commi 1 e 2 Ordinamento e amministrazione ODV 
35 comma 1 APS: finalità, numero di soci non inferiore a 7 persone 

fisiche o a 3 APS, modalità di svolgimento delle attività 
art.5; apporto prevalente di propri soci volontari; 
destinatari delle attività 

35 comma 2 APS: assenza di limiti e discriminazioni nell’accesso e 
nella partecipazione alla vita associativa  
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38 comma 2  Principi per la gestione del patrimonio, la raccolta di 
fondi, la destinazione, le modalità di erogazione delle 
risorse finanziarie, comprese quelle di investimento. 
 

41 comma 7 Reti associative: ordinamento interno nel rispetto dei 
principi di democraticità, pari opportunità, uguaglianza 
ed elettività 

 
  
 

Si fa presente infine che la circolare ministeriale n. 20/2018 menziona 
l’articolo 18 del Codice del Terzo settore come segue:  

“L’articolo 18, in tema di assicurazione obbligatoria dei volontari, non 
riguardando profili organizzativi interni dell’ente, ma un obbligo di natura 
pubblicistica, non richiede alcuna modifica statutaria, trovando esso immediata 
applicazione nei confronti di tutti gli ETS (Enti del Terzo Settore) che si avvalgono 
dei volontari”.  L’obbligo assicurativo non va quindi necessariamente inserito 
nello statuto, in quanto si configura come un obbligo di legge, da rispettare, a 
tutela delle stesse associazioni e dei loro associati. 

Cordialmente. 
 
 
       La Dirigente della P.F. 
 Contrasto alla violenza di genere  
           e Terzo settore 
      (Arch. Paola Mazzotti) 
        

          documento firmato digitalmente ai sensi del 
          D.Lgs 82/2005, D.Lgs 235/2010 e D.P.R. 445/2000 

 
 
 

     Allegati: Circolari ministeriali esplicative  
     n. 34 del 29.12.2017 e n. 20 del 27.12.2018 
 

Referenti: 
Simonetta Santilli: 071 8063550 
Antonio del Gatto – Antonella Nespeca 
Tel.: 071 806 3550 / 3549 – 0736 332982 

Classificazione: 520.110.10/2019/IGR/447 
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