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Direzione
Nuova proroga al 31 maggio 2021 del termine per
l’adeguamento degli Statuti Enti del Terzo Settore invio Vademecum Terzo Settore per le Sezioni CAI.
Sezioni, Sottosezioni e Gruppi Regionali
Milano, 27 marzo 2021
Il Direttore, Andreina Maggiore

Con la presente si comunica che il termine per l’adeguamento degli statuti delle Associazioni di promozione
sociale (APS), delle Organizzazioni di volontariato (ODV) e delle Organizzazioni non lucrative di utilità
sociale (ONLUS) al Codice del Terzo settore (CTS) è stato ulteriormente prorogato al 31 maggio 2021.
L’art. 14, comma 2, del Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41 (cd. “Decreto sostegni”) ha, infatti, differito dal
31 marzo 2021 al 31 maggio 2021 il termine - previsto dall’articolo 101, comma 2, del CTS - entro il quale le
APS, le ODV e le ONLUS adeguano i propri statuti alle disposizioni contenute nel Codice del Terzo settore
utilizzando le “maggioranze semplificate” (maggioranze dell’assemblea ordinaria in luogo di quelle
dell’assemblea straordinaria) per l’approvazione delle modifiche statutarie. Si tratta della quinta proroga
del termine di adeguamento, operata dal Legislatore, dall’entrata in vigore del CTS.
Questo differimento comporta che, fino a quando non sarà operativo il Registro unico nazionale del Terzo
settore (RUNTS), continueranno ad applicarsi le norme vigenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione
degli Enti nei registri APS, ODV, ONLUS. Ciò significa, per quanto d’interesse per le realtà territoriali del CAI,
che le Sezioni già ad oggi costituite in APS, ODV o ONLUS ed iscritte nei relativi registri, che non avessero
ancora adeguato lo statuto alle disposizioni del CTS, potranno ancora farlo sino al 31 maggio p.v.,
utilizzando le modalità e le maggioranze previste per l’assemblea ordinaria, compatibilmente con le
normative emanate per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Ritenendo di fare cosa utile e gradita, si tramette il documento “VADEMECUM ETS / NON ETS Raccolta di
informazioni per le Sezioni CAI”, elaborato dal Gruppo di Lavoro “Terzo settore”, le cui attività sono state
coordinate dal Vice Presidente generale Erminio Quartiani, con la collaborazione del Vicecoordinatore del
CC Paolo Villa. Si segnala, in proposito, che il documento ha lo scopo di fornire le informazioni di base per
orientarsi nella complessa disciplina del Terzo Settore, che investe molteplici ambiti (amministrativi, fiscali,
civilistici, nonché di rapporto con amministrazioni pubbliche ed enti di controllo esterni al CAI) e si rivolge a
tutte le sezioni del CAI, sia a quelle già costituite come APS, ODV o ONLUS che stanno per diventare Enti del
Terzo settore (ETS), sia alle altre Sezioni non ETS, perché possano valutare se diventare o meno Enti del
Terzo Settore.
Per chiarimenti potrete contattare l’avv. Michele Vanellone dell’Ufficio Legale in ordine ai profili statutari
(e-mail m.vanellone@cai.it ) nonché la dott.ssa Emanuela Gherardi, Commercialista e Socia CAI, in merito
agli aspetti fiscali e commerciali (e-mail gherardi.emanuela@tiscali.it).
Con i migliori saluti.
Il Direttore
Dott.ssa Andreina Maggiore

