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Codice del Terzo Settore D. Lgs. 117/2017
Adeguamenti statutari

•D. Lgs. 117/2017, art 101, c. 2 

•Correttivo D Lgs 105/2018 

•Circolare Ministero del Lavoro 27.12.2018



Codice del Terzo Settore D. Lgs. 117/2017
Adeguamenti statutari

• D Lgs 117/2017, secondo comma dell’art 101  (Norme transitorie e di 
attuazione) 

“Fino all’operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore,
continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti
derivanti dall’iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di
Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale e Imprese Sociali che si
adeguano alle disposizioni del presente decreto entro diciotto mesi
dalla data della sua entrata in vigore. Entro il medesimo termine, esse
possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze
previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria”



Codice del Terzo Settore D. Lgs. 117/2017
Adeguamenti statutari

• DECRETO LEGISLATIVO 3 agosto 2018, n. 105 - Disposizioni integrative
e correttive al decreto legislativo 3 luglio2017, n. 117, recante:
«Codice del Terzo settore, a normadell'articolo 1, comma 2,
lettera b), della legge 6 giugno 2016, n.106.» (GU n.210 del 10-9-
2018)

Art. 32 Modifiche all'articolo 101 del decreto legislativo n. 117 del 2017



Codice del Terzo Settore D. Lgs. 117/2017
Adeguamenti statutari

• D Lgs 117/2017, secondo comma dell’art 101  (Norme transitorie e di 
attuazione) POST CORRETTIVO

“Fino all’operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore,
continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti
dall’iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato,
Associazioni di Promozione Sociale che si adeguano alle disposizioni
inderogabili del presente decreto entro ventiquattro mesi dalla data della
sua entrata in vigore. Entro il medesimo termine, esse possono modificare i
propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni
dell’assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni
inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di
nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria”.



Codice del Terzo Settore D. Lgs. 117/2017
Adeguamenti statutari

• Con il correttivo vengono apportate 3 modificazioni al testo originario 
dell’articolo 101: 

• Il termine per gli adeguamenti statutari è attualmente fissato al 3 agosto
2019;

• L’ambito soggettivo: le imprese sociali sono escluse dal novero perché i
relativi adeguamenti statutari sono disciplinati dall’art. 17 comma 3 del D Lgs
112/2017

• La limitazione dell’utilizzo dei quorum deliberativi agevolati solo alle
modifiche statutarie portanti adeguamenti a norme inderogabili e a norme
derogabili mediante specifica clausola statutaria



Codice del Terzo Settore D. Lgs. 117/2017
Adeguamenti statutari

• Circolare del Ministero del Lavoro del n° 20 del 27 dicembre 2018, avente 
ad oggetto: Codice del Terzo Settore. Adeguamenti Statutari.

Sulla base della nuova formulazione dell’articolo 101 comma 2, (…) è
possibile configurare tre diverse tipologie di norme del Codice del Terzo
Settore, suscettibili di formare oggetto di adeguamento statutario:

• Norme inderogabili;

• Norme derogabili solo attraverso espressa previsione statutaria (tali norme sono di
regola individuabili per la formula ‘se l’atto costitutivo o lo statuto non dispongono
diversamente’)

• Norme che attribuiscono all’autonomia statutaria mere facoltà (tali norme sono di
regola individuabili per la formula ‘l’atto costitutivo o lo statuto possono…’ oppure
per la formula ‘se l’atto costitutivo o lo statuto lo consentono’)



Codice del Terzo Settore D. Lgs. 117/2017
Adeguamenti statutari

• Dr. Stefano Ippoliti – Gli ETS ex art 4 D. Lgs. 117/2017

• Notaio Dr. Michele D’Ambrosio – Gli adeguamenti statutari relativi ad
associazioni riconosciute e fondazioni

• Dr. Angelo Gentili, Dr. Stefano Ippoliti - Gli adeguamenti statutari
relativi a ODV

• Dr. Roberto Cavicchia, Dr. Stefano Ippoliti, - Gli adeguamenti
statutari relativi ad APS

• Dr. Mario Di Giulio – Enti religiosi civilmente riconosciuti: il
regolamento ex art. 4, comma 3, D. Lgs. 117/2017


