
IMPRESA

Esteso il termine per gli adeguamenti semplificati al
Codice del Terzo settore
Il termine del 31 ottobre 2020 per allineare gli statuti di ODV, APS e ONLUS è stato prorogato al 31
marzo 2021
/ Paola RIVETTI
È stato approvato in via definitiva dalla Camera il Ddl.
di conversione in legge del DL 125/2020 (già approvato
dal Senato) che dispone, tra l’altro, la proroga dal 31 ot-
tobre scorso al prossimo 31 marzo 2021 del termine ri-
conosciuto dall’art. 101 comma 2 del DLgs. 117/2017 per
allineare gli statuti degli enti iscritti negli attuali regi-
stri delle organizzazioni di volontariato (ODV) e delle
associazioni  di  promozione  sociale  (APS),  nonché
presso l’Anagrafe delle ONLUS, al quadro normativo in-
trodotto dal codice del Terzo settore con le modalità e
le maggioranze previste per le deliberazioni dell’as-
semblea ordinaria.  Analogo differimento è disposto
per  le  imprese  sociali  (art.  17  comma  3  del  DLgs.
112/2017).
Il nuovo termine va così ad avvicinarsi a quello di ope-
ratività del RUNTS, che sarà prossimamente definito
con provvedimento dell’ufficio di livello dirigenziale
del Ministero del Lavoro, sulla base dello stadio di rea-
lizzazione  del  sistema  telematico  (art.  30  del  DM
106/2020). Allo stato attuale, l’operatività del nuovo re-
gistro è stimata nel mese di aprile 2021.
Oltre ad avere un’applicazione limitata sotto il profilo
soggettivo, la possibilità di avvalersi del regime “alleg-
gerito” di adeguamento prevista dall’art. 101 comma 2
del DLgs. 117/2017 è circoscritta a quelle modifiche vol-
te a recepire disposizioni inderogabili del Codice del
Terzo settore o ad escludere l’applicazione di nuove di-
sposizioni rispetto alle quali il Codice richiede la previ-
sione di una espressa deroga.
Tali interventi potranno essere adottati (art. 21 comma
1 c.c.) con deliberazioni dell’assemblea prese a maggio-
ranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli
associati; in seconda convocazione la deliberazione è
valida qualunque sia il numero degli intervenuti (si ve-
da “Enti del Terzo settore verso le modifiche statutarie”
del 22 febbraio 2018). Per le fondazioni prive di organo
assembleare la competenza a deliberare gli adegua-
menti statutari resta in capo all’organo amministrati-
vo,  senza alcuna deroga in materia di  quorum (circ.

Min. Lavoro n. 20/2018).
La potestà modificativa dello statuto secondo il regi-
me “alleggerito” è destinata ad estinguersi solo dopo il
31 marzo 2021. È stato precisato che un eventuale ade-
guamento statutario già intervenuto non consuma la
potestà di apportare, fino a tale termine, ulteriori modi-
fiche allo statuto secondo il predetto regime di favore,
sempre  nel  rispetto  dei  limiti  indicati  dalla  norma
(circ. Min. Lavoro 31 maggio 2019 n. 13).
Dopo lo spirare del predetto termine, resta possibile
l’adozione delle delibere di adeguamento, le quali però
dovranno essere assunte con le modalità ed i quorum
previsti  per le  modifiche statutarie dagli  statuti  dei
singoli enti o,  in mancanza, dal codice civile (art.  21
comma 2 c.c.).
Tale aspetto va messo in relazione con le procedure di
iscrizione al RUNTS, nell’ambito delle quali gli Uffici
saranno chiamati ad accertare la conformità degli sta-
tuti alle disposizioni del DLgs. 117/2017.
Per ODV e APS, in relazione alle quali è prevista una
trasmigrazione automatica dei dati dai registri attuali
al RUNTS ai sensi dell’art. 54 del DLgs. 117/2017, sareb-
be preferibile giungere a tale fase già “preparate” posto
che un’eventuale regolarizzazione richiesta dall’uffi-
cio del RUNTS dovrebbe essere effettuata senza regi-
me “alleggerito” ed entro termini predefiniti (60 giorni
dalla richiesta), pena la mancata iscrizione dell’ente
nel registro (art. 31 comma 8 del DM 106/2020).
A differenza di ODV e APS, gli enti dotati della qualifi-
ca di ONLUS hanno a disposizione un termine più am-
pio per procedere ad un eventuale adeguamento in di-
pendenza della sopravvivenza nel periodo transitorio
della relativa disciplina, la quale sarà definitivamente
abrogata dal periodo d’imposta successivo a quello in
cui, oltre ad essere operativo il RUNTS, perverrà l’auto-
rizzazione comunitaria rispetto alla nuova disciplina
fiscale prevista dal Codice del Terzo settore (artt. 102
comma 2 e 104 comma 2 del DLgs. 117/2017).
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