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Nota informativa del 

08 luglio 2019 

Nota informativa n°: 09/2019 

 

Oggetto:  Proroga del termine per l’adeguamento degli statuti per gli enti del Terzo Settore 

   

Sommario: Con la conversione in legge del DL 34/2019 (noto anche come “decreto 

crescita”) è stato accolto un emendamento che dispone la proroga al 30 

giugno 2020 del termine per l’adeguamento degli statuti degli enti non profit 

che intendono accedere al Terzo Settore. 

Contenuto: 

La questione dell’adeguamento degli statuti degli enti non profit alla nuova disciplina, 

condizione indispensabile per l’iscrizione al RUNTS, è stata oggetto di ripetuti chiarimenti 

da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 

Nelle Circolari ministeriali del 28 dicembre 2018 e del 31 maggio 2019 è stato ribadito 

che le ODV, le APS e le ONLUS potranno apportare le modifiche di adeguamento1 

(non straordinarie) agli statuti in assemblea ordinaria, beneficiando dei “quorum 

semplificati” previsti dall’art. 101 comma 2 del CTS, se tali modifiche saranno realizzate 

entro il termine del 3 agosto 2019. Diversamente in caso di modifiche successive al 

termine del 3 agosto scattano i quorum previsti dallo statuto vigente.  

Con la conversione in legge del “decreto crescita” viene ora prorogato dal 3 agosto 

2019 al 30 giugno 2020 il termine per l’adeguamento degli statuti delle bande musicali, 

delle Onlus, delle organizzazioni di volontariato (ODV) e delle associazioni di 

promozione sociale (APS), secondo le indicazioni di cui all’articolo 101, comma 2, del 

Codice del Terzo settore (D.Lgs 117/2017).  

La disposizione inoltre differisce al 30 giugno 2020 anche il termine per l’adeguamento 

degli statuti delle imprese sociali, rispetto a quello iniziale del 20 gennaio 2019. 

Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza. 

Cordiali saluti                                                                                       Studio Brunello e Partner 

Dr. Fabio Pavan 

                                                        
1 Limitatamente alle nuove disposizioni inderogabili o per introdurre clausole che escludono l'applicazione di 
nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria. 


