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Direzione – Ufficio legale
Codice del Terzo settore - proroga termine per adeguamenti
statutari
Sezioni e Raggruppamenti Regionali
Milano, 5 luglio 2019
Il Direttore, Andreina Maggiore

A seguito della circolare n. 14/2019 in materia di Codice del Terzo settore (CTS), con la presente si comunica che il
termine ultimo per gli adeguamenti degli statuti delle Associazioni di promozione sociale (APS), delle
Organizzazioni di volontariato (ODV) e delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) al CTS è stato
prorogato dal 3 agosto 2019 al 30 giugno 2020.
La norma che prevede detta proroga, come accennato nella precedente circolare n. 14/2019, è stata introdotta
con specifico emendamento in sede di conversione del decreto-legge n. 34/2019 (cd. Decreto Crescita) convertito
in legge in data 27 giugno 2019.
Ciò posto, si invitano le Sezioni e i Gruppi Regionali e Provinciali (GR) che:
a)

hanno già assunto una delle qualifiche precedentemente indicate di APS, ODV od ONLUS a rinviare eventuali
assemblee già convocate, avendo la possibilità di modificare il proprio statuto sino al 30 giugno 2020, sempre
con le maggioranze dell’assemblea ordinaria per quanto concerne le modifiche di mero adeguamento;
b) non hanno, invece ad oggi, acquisito alcuna delle predette qualifiche, a non effettuare, per ora, alcuna scelta
sul futuro inquadramento, potendo questo intervenire sino al momento dell’operatività del Registro unico
nazionale del Terzo settore (RUNTS) e ciò per la già riferita ragione che la trasformazione in Ente del Terzo
settore, oltre ad imporre adeguamenti per effetto delle nuove norme, ne presuppone altri che interessano
disposizioni statutarie e di Regolamento generale.
Per questo motivo, il Comitato centrale di indirizzo e di controllo ha deciso di sospendere, temporaneamente,
l’approvazione di Statuti sezionali riportanti modifiche afferenti la normativa del Terzo Settore, per il tempo
necessario agli Organi Centrali del Sodalizio di effettuare i dovuti approfondimenti e di apportare, ove ritenuto, le
conseguenti modifiche.
In ogni caso, si invita a prendere buona nota che, al fine di assicurare sin d’ora un adeguato servizio di supporto e
assistenza telefonico a favore delle Sezioni e dei GR in materia di Terzo settore, sarà possibile consultare, ai
recapiti di seguito indicati, ogni martedì dalle ore 16:00 alle ore 18:00 (nei giorni 9, 16 e 23 luglio p.v. e con ripresa
dal 10 settembre):



la Dott.ssa Emanuela Gherardi (Commercialista e Socia CAI), per gli aspetti fiscali e commerciali - tel. 335
1824719 e-mail: e.gherardi@cai.it;
l’Avv. Michele Vanellone (Ufficio Legale Sede Centrale), per i profili statutari - tel. 02 205723237 e-mail:
m.vanellone@cai.it.

Il Direttore
Dott.ssa Andreina Maggiore

