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Prefazione

Con la pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale», n. 179 del 2 agosto 2017, 
Suppl. Ordinario n. 43, è entrato in vigore dal 3 agosto 2017 il D.Lgs. del 3 
luglio 2017, n. 117, recante il “Codice del Terzo settore, a norma dell’arti-
colo 1, comma 2, lettera b), della Legge 6 giugno 2016, n. 106”. 

Si tratta dell’ultimo dei decreti legislativi attuativi della Riforma del Ter-
zo settore avviata con la Legge delega 106/2016, che segue di pochi giorni 
la pubblicazione del D.Lgs. n. 111/2017 sul 5 x mille e del D.Lgs. n. 
112/2017 sull’impresa sociale.

Il Codice del Terzo settore rappresenta il corpo più consistente della 
riforma, ridisegnando, con 104 articoli, l’intera disciplina del Terzo settore, 
intervenendo sulle norme del Libro I, Titolo II del Codice civile ed abro-
gando e sostituendo tutte le precedenti leggi di settore che fino ad allora 
avevano disciplinato le diverse tipologie di associazioni (Legge n. 266/1991 
per le odv, L. n. 383/2000 per le aps, D.Lgs. n. 460/1997 per le onlus, 
ecc.).

Ciò che fin da subito emerge dalla lettura del testo normativo è il ruolo 
di centralità attribuito al volontariato, non più inteso come prerogativa del-
le sole odv, ma esteso anche a tutti gli altri enti del Terzo settore.

Inoltre, l’analisi complessiva del Codice rivela l’intento del Legislatore 
di favorire la crescita di soggetti del Terzo settore capaci di impattare in 
maniera significativa e stabile sul tessuto socio-economico, anche attraverso 
organizzazioni più strutturate ed “imprenditoriali”. 

In tale logica, le disposizioni del Codice, da un lato, favoriscono e pro-
muovono l’iniziativa degli enti del Terzo settore, attraverso la previsione di 
maggiori possibilità d’azione, risorse economiche e agevolazioni fiscali; 
dall’altro, però, impongono una più rigida regolamentazione, rafforzando 
le garanzie di trasparenza, incrementando le forme di controllo ed introdu-
cendo specifiche ipotesi di responsabilità degli amministratori.
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In particolare, il Codice prevede: 

• la definizione di enti del Terzo settore, in cui confluiscono tutti i sog-
getti del non profit;

• la declinazione delle attività di interesse generale che tali Enti devono 
esercitare in maniera esclusiva e prevalente; 

• la disciplina del lavoro negli enti del Terzo settore;
• la definizione di volontario e delle attività di volontariato;
• la disciplina degli aspetti organizzativi e gestionali degli enti del Terzo 

settore (atto costitutivo e statuto, riconoscimento della personalità giuridi-
ca, assemblee, organi di amministrazioni, bilanci, responsabilità degli am-
ministratori, organi di controllo);

• le specificità delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di 
promozione sociale;

• la definizione ed il ruolo delle reti associative;
• l’istituzione e il funzionamento del Registro unico del Terzo settore;
• le misure volte alla promozione e al sostegno degli enti del Terzo settore;
• la riorganizzazione dei Centri di servizio per il volontariato;
• le risorse finanziarie messe a disposizione per il Terzo settore, con 

particolare riferimento al sostegno alle attività delle organizzazioni di volon-
tariato e delle associazioni di promozione sociale;

• il regime fiscale delle organizzazioni di volontariato e delle associazio-
ni di promozione sociale;

• la revisione della definizione di enti non commerciali ai fini fiscali e 
l’introduzione di un nuovo regime forfetario riservato agli enti del Terzo 
settore non commerciali;

• l’istituzione del social bonus (credito d’imposta connesso alle eroga-
zioni liberali in denaro effettuate, da persone fisiche e da soggetti ires, a 
favore degli enti del Terzo settore non commerciali, che hanno presentato 
un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e 
dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata a loro as-
segnati);

• l’introduzione di diverse agevolazioni in materia di imposte indirette 
(imposta sulle successioni e donazioni, imposte di registro, ipotecaria e ca-
tastale), nonché in materia di tributi locali;

• una disciplina unitaria delle deduzioni e detrazioni previste per coloro 
che effettuano erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore non 
commerciali e delle cooperative sociali;

• agevolazioni fiscali per le cessioni di derrate alimentari, prodotti far-
maceutici e beni “difettati” a favore degli enti del Terzo settore aventi natu-
ra non commerciale.
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In realtà, per l’effettiva operatività di alcuni istituti, quali in particolare 
l’istituzione del Registro unico del Terzo settore, bisognerà attendere l’ema-
nazione di ulteriori decreti attuativi che, a distanza di quasi un anno dalla 
pubblicazione del Codice, non sono stati ancora adottati.

Si tratta comunque di una rivoluzione del comparto del non profit con 
cui fin da subito devono confrontarsi tutti i soggetti del Terzo settore e gli 
operatori coinvolti.

Pertanto, il csvsn ha avvertito la necessità di realizzare una pubblicazio-
ne che fornisse una prima lettura delle novità introdotte dal Codice, con 
l’impegno a pubblicare successivi aggiornamenti all’esito dell’adozione dei 
decreti attuativi. 

Considerata la quantità di aspetti ed argomenti da trattare, l’opera è 
stata suddivisa in quattro parti, pubblicate in distinti fascicoli con i seguen-
ti titoli:

– Parte prima. La nuova disciplina degli enti del Terzo settore; 
– Parte seconda. Il Registro unico nazionale del Terzo settore e la discipli-

na transitoria; 
– Parte terza. La responsabilità degli amministratori; 
– Parte quarta. Le nuove disposizioni in tema contabile e fiscale.

L’intera opera è realizzata dall’Area Consulenza del csvsn con il contri-
buto e la collaborazione di tutti i suoi componenti.

Coordinatore Area Consulenza
       Roberto D’Addabbo





Il codice del Terzo settore

Parte prima
La nuova disciplina degli enti del Terzo settore
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La presente pubblicazione ha per oggetto la disamina della prima parte del 
Codice, in cui sono dettate le disposizioni volte a disciplinare gli aspetti le-
gali, amministrativi ed organizzativi degli enti del Terzo settore.

Prima ancora, però, vengono declinati i principi generali ispiratori della 
riforma, come già anticipati nella Legge delega n. 106/2016 ed in parte già 
contenuti nella Costituzione.

Ed in particolare, nell’art. 1, si legge che la riforma è finalizzata a soste-
nere l’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma as-
sociata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza atti-
va, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusio-
ne e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e 
di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, 
quarto comma, della Costituzione.

Ma soprattutto, all’art. 2, il Legislatore ribadisce che è riconosciuto il 
valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell’associazionismo, 
dell’attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espres-
sione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne è promosso lo sviluppo 
salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne è favorito l’apporto 
originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità 
sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le 
Province autonome e gli Enti locali.

Dopo aver richiamato i principi generali, il Codice entra nel vivo della 
riforma, partendo con il declinare la definizione e le finalità degli enti del 
Terzo settore, fino ad arrivare alla regolamentazione dei loro aspetti ammi-
nistrativi, organizzativi e gestionali, e ad introdurre il nuovo concetto di reti 
associative, preoccupandosi anche di dettare la disciplina del lavoro in tali 
enti e di fornire la definizione di volontario e delle attività di volontariato 
nell’ambito del Terzo settore, pur confermando le specificità delle organiz-
zazioni di volontariato (odv) e delle associazioni di promozione sociale (aps). 

Ognuno di tali aspetti sarà oggetto della presente pubblicazione.

Introduzione
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L’art. 4 del Codice reca la definizione di enti del Terzo settore, in cui con-
fluiscono tutti i soggetti del non profit.

Ed in particolare, sono definiti enti del Terzo settore:

• le organizzazioni di volontariato; 
• le associazioni di promozione sociale;
• gli enti filantropici;
• le imprese sociali, incluse le cooperative sociali; 
• le reti associative;
• le società di mutuo soccorso;
• le associazioni, riconosciute o non riconosciute; 
• le fondazioni; 
• gli altri enti di carattere privato diversi dalle società.

Per essere ritenuti enti del Terzo settore è comunque necessario che gli 
stessi siano costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità 
civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o 
più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazio-
ne gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scam-
bio di beni o servizi.

È inoltre necessario che siano iscritti nel Registro unico nazionale del 
Terzo settore1.

1 Il Registro unico nazionale del Terzo settore, al momento della stampa della pre-
sente pubblicazione, non è stato ancora istituito, per cui continuano ad operare i vecchi 
registri. A tal proposito, si rimanda alla pubblicazione: Parte seconda. Il Registro unico 
nazionale del Terzo settore e la disciplina transitoria.

5

1. Definizione degli enti  
    del Terzo settore (ets)
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2.1. Attività di interesse generale (art. 5)
All’art. 5 vengono declinate le seguenti attività di interesse generale che gli 
enti del Terzo settore devono esercitare in maniera esclusiva e prevalente: 

a) interventi e servizi sociali;
b) interventi e prestazioni sanitarie;
c) prestazioni socio-sanitarie;
d) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività 

culturali di interesse sociale con finalità educativa;
e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento del-

le condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risor-
se naturali;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del pae- 
saggio;

g) formazione universitaria e post-universitaria;
h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di 

interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusio-
ne della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse 
generale di cui al presente articolo;

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario;
k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, 

culturale o religioso;
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della disper-

sione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del 
bullismo e al contrasto della povertà educativa;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in 
misura non inferiore al 70% da enti del Terzo settore;

n) cooperazione allo sviluppo;
o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di pro-

2. Attività di interesse generale  
    e attività diverse



8

mozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certifica-
zione, svolte nell’ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale;

p) servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del 
lavoro dei lavoratori e delle persone svantaggiate;

q) alloggio sociale, nonché ogni altra attività di carattere residenziale 
temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi 
o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
s) agricoltura sociale;
t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o pro-

dotti o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantag-
giate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della 
nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché 
dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di 
cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative 
di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi e i gruppi di acquisto solidale;

x) cura di procedure di adozione internazionale;
y) protezione civile;
z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla 

criminalità organizzata.

Trattasi di elenco tassativo; tuttavia, il Legislatore ha previsto che lo 
stesso possa essere periodicamente aggiornato con decreto del Presidente 
del Consiglio dei ministri da adottarsi su proposta del Ministro del lavoro e 
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata ed acquisito il parere 
delle Commissioni parlamentari competenti.

2.2. Attività diverse (art. 6)
Il Codice prevede in ogni caso la possibilità degli enti del Terzo settore di 
esercitare anche attività diverse da quelle di interesse generale su elencate, 
secondo criteri e limiti da definirsi con D.M., tenendo conto dell’insieme 
delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rappor-
to all’insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle atti-
vità di interesse generale.

Tale possibilità è tuttavia condizionata alla circostanza che l’atto costitu-
tivo o lo statuto lo consentano espressamente e che si tratti di attività secon-
darie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale. 
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Il Titolo IV del Codice detta le disposizioni disciplinanti gli aspetti ammi-
nistrativi, organizzativi e gestionali, applicabili a tutti gli enti del Terzo 
settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciu-
ta1. 

3.1. Atto costitutivo e statuto (art. 21)
L’atto costitutivo o lo statuto degli enti del Terzo settore devono indicare: 

– la denominazione dell’ente2;
– l’assenza di scopo di lucro e le finalità civiche, solidaristiche e di utili-

tà sociale perseguite;
– l’attività di interesse generale che costituisce l’oggetto sociale;
– la sede legale e il patrimonio iniziale ai fini dell’eventuale riconosci-

mento della personalità giuridica;
– le norme sull’ordinamento, l’amministrazione e la rappresentanza 

dell’ente;
– i diritti e gli obblighi degli associati, ove presenti;
– i requisiti per l’ammissione di nuovi associati, ove presenti, e la relativa 

procedura, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità per-
seguite e l’attività di interesse generale svolta;

– la nomina dei primi componenti degli organi sociali obbligatori e, 
quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

1 Tali disposizioni riguardano anche le odv e le aps, fatta salva la specifica disciplina 
dettata per tali associazioni (artt. 32-34 per le odv ed artt. 35-36 per le aps).

2 L’art. 12 prevede che la denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve 
contenere l’indicazione di ente del Terzo settore o l’acronimo ets e di tale indicazione 
deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

3. Disciplina  
    degli aspetti organizzativi  
    e gestionali degli ets
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– le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di sciogli-
mento o di estinzione;

– la durata dell’ente, se prevista.

Lo statuto, anche se separato, costituisce parte integrante dell’atto costi-
tutivo. 

In caso di contrasto prevalgono le clausole dello statuto.

3.2. Riconoscimento della personalità giuridica (art. 22)
Il Codice introduce, poi, una modalità differente, più snella e più accessibi-
le, rispetto a quella già contemplata dal D.P.R. n. 361/2000, per consentire 
agli enti del Terzo settore di conseguire la personalità giuridica3.

In particolare, per gli ets, l’acquisizione della personalità giuridica potrà 
avvenire mediante l’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo setto-
re a condizione però di avere un patrimonio minimo di € 15.000 (per le 
fondazioni è invece necessario un patrimonio minimo di € 30.000), costitu-
ito da una somma liquida e disponibile; se poi il patrimonio è costituito da 
beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, 
allegata all’atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione 
legale iscritti nell’apposito registro.

Per tale modalità di acquisizione della personalità giuridica è richiesto 
l’atto notarile per la redazione di atto costitutivo e statuto, e compete al 
notaio la verifica dei requisiti ed il deposito dell’atto costitutivo e statuto nel 
Registro unico nazionale del Terzo settore.

3.3. Ammissione dei soci (art. 23)
Quanto all’ammissione dei nuovi associati, il Codice prevede che, se l’atto 
costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, tale ammissione è 
deliberata dall’organo di amministrazione su domanda dell’interessato e la 
deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli asso-
ciati.

Inoltre, sempre se l’atto costitutivo o lo statuto non dispongono diver-
samente, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all’interes-

3 Il riconoscimento della personalità giuridica consente all’associazione di diventare 
centro autonomo di interessi, diritti e doveri, nettamente contraddistinto da coloro che 
compongono l’ente stesso. Ne consegue che l’associazione acquisisce una autonomia 
patrimoniale perfetta, vale a dire una netta separazione fra il patrimonio dell’associazio-
ne e quello degli amministratori e di coloro che agiscono in nome e per conto dell’asso-
ciazione stessa. 
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sato entro 60 giorni, e l’interessato entro 60 giorni dalla comunicazione 
della deliberazione di rigetto può chiedere che sull’istanza si pronunci l’as-
semblea in occasione della sua successiva convocazione.

3.4. Assemblea (art. 24)
Nell’assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno 
3 mesi nel libro degli associati, se l’atto costitutivo o lo statuto non dispon-
gono diversamente.

Ciascun associato ha un voto e l’atto costitutivo e lo statuto possono ri-
conoscere agli associati la possibilità di attribuire più voti, sino a un massi-
mo di 5, in proporzione al numero degli aderenti.

Se l’atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, è ammes-
sa la delega scritta.

Ogni associato può rappresentare con delega:

– massimo 3 associati nelle associazioni con un numero di associati infe-
riore a 500;

– massimo 5 associati nelle associazioni con un numero di associati non 
inferiore a 500.

L’atto costitutivo o lo statuto possono prevedere la possibilità di inter-
vento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espres-
sione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile 
verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.

3.5. Competenze dell’assemblea (art. 25)
L’assemblea degli associati ha le seguenti competenze;

a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisio-

ne legale dei conti;
c) approva il bilancio;
d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e pro-

muove azione di responsabilità nei loro confronti;
e) delibera sull’esclusione degli associati, se l’atto costitutivo o lo statuto 

non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla mede-
sima;

f) delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
g) approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione 

dell’associazione;
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i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o 
dallo statuto alla sua competenza.

3.6. Organo di amministrazione (art. 26)
La nomina degli amministratori spetta all’assemblea.

L’atto costitutivo o lo statuto possono:

• subordinare l’assunzione della carica di amministratore al possesso 
di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche 
con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamen-
to redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo 
settore;

• prevedere che uno o più amministratori siano scelti tra gli apparte-
nenti alle diverse categorie di associati;

• attribuire la nomina di uno o più amministratori ad enti del Terzo 
settore o senza scopo di lucro, ad enti religiosi o a lavoratori o utenti 
dell’ente. 

La nomina della maggioranza degli amministratori è comunque riserva-
ta all’assemblea.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, 
devono chiederne l’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo set-
tore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data 
di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita 
la rappresentanza dell’ente, precisando se disgiuntamente o congiunta-
mente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed 
eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel 
Registro unico nazionale del Terzo settore.

3.7. Organo di controllo (art. 30) 
Gli enti del Terzo settore hanno l’obbligo di nominare un organo di con-
trollo, anche monocratico, se ricorrono almeno due dei seguenti requisiti: 

• attivo stato patrimoniale > € 110.000; 
• ricavi, rendite, proventi > € 220.000;
• dipendenti > 5.

L’organo di controllo ha i seguenti compiti:

• vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei prin-



13

cipi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del 
D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza 
dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto 
funzionamento; 

• esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un sog-
getto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo 
componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro;

• esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, 
solidaristiche e di utilità sociale;

• attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee 
guida.

I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento 
procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal 
fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle ope-
razioni sociali o su determinati affari.

3.8. Revisore legale dei conti (art. 31)
Gli enti del Terzo settore hanno l’obbligo di nominare un revisore legale dei 
conti se ricorrono almeno due dei seguenti requisiti: 

• attivo stato patrimoniale > € 1.100.000; 
• ricavi, rendite, proventi > € 2.200.000; 
• dipendenti > 12.

3.9. Scritture contabili e bilancio (art. 13)
Gli enti del Terzo settore devono redigere il bilancio di esercizio formato 
da:

• stato patrimoniale;
• rendiconto finanziario, con l’indicazione dei proventi e degli oneri 

dell’ente; 
• relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento 

economico e finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle fina-
lità statutarie.

Per gli Enti con ricavi, rendite, proventi o entrate inferiori ad € 
220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finan-
ziario per cassa.

Il bilancio deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del 
Terzo settore.
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3.10. Bilancio sociale (art. 14)
Gli enti del Terzo settore che abbiano ricavi, rendite, proventi o entrate 
superiori ad un milione di euro devono redigere il bilancio sociale, che deve 
essere depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e pub-
blicato sul proprio sito internet.

3.11. Libri sociali obbligatori (art. 15)
Gli enti del Terzo settore devono tenere i seguenti libri sociali:

a) il libro degli associati o aderenti;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui 

devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministra-

zione, dell’organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali.

3.12. Disciplina del lavoro negli ets (art. 16)
I lavoratori degli enti del Terzo settore hanno diritto ad un trattamento 
economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collet-
tivi.

In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può 
essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retri-
buzione annua lorda.

Gli enti del Terzo settore danno conto del rispetto di tale parametro nel 
proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di missione.
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4.1. Definizione di volontario  
       ed attività di volontariato (art. 17)

Il nuovo Codice prevede la possibilità per tutti gli enti del Terzo settore di 
avvalersi di volontari per lo svolgimento delle proprie attività. 

Il volontario è una persona che, per libera scelta, svolge attività in favore 
della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ets, mettendo 
a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere rispo-
ste ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, 
in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indi-
retti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

I volontari che svolgono attività in modo non occasionale devono essere 
iscritti in un apposito registro. 

L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nem-
meno dal beneficiario, fatta salva la possibilità di rimborso delle sole spese 
effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata. 

Sono vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
Tuttavia, il Codice ha previsto la possibilità di rimborso spese mediante 

autocertificazione a condizione che:

– le spese non superino l’importo di 10 euro giornalieri e 150 euro men-
sili; 

– l’organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attivi-
tà di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. 

Tale ipotesi non è ammessa per le attività di volontariato aventi ad og-
getto la donazione di sangue e di organi.

La qualità di volontario è, inoltre, incompatibile con qualsiasi forma di 
rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di 

4. Il volontario  
    secondo il nuovo Codice
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lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite 
il quale svolge la propria attività volontaria.

Infine, il Codice precisa che non si può considerare volontario l’associa-
to che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle 
loro funzioni.

4.2. Assicurazione obbligatoria (art. 18)
Gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari hanno l’obbligo di 
assicurare gli stessi contro infortuni, malattie e responsabilità civile verso i 
terzi.

La copertura assicurativa è elemento essenziale delle convenzioni tra gli 
ets e le amministrazioni pubbliche.

L’amministrazione pubblica con cui è stipulata la convenzione si assume 
l’onere della copertura assicurativa dei volontari impiegati nel servizio con-
venzionato.

4.3. Promozione della cultura del volontariato (art. 19)
Le amministrazioni pubbliche promuovono la cultura del volontariato, in 
particolare tra i giovani, anche attraverso apposite iniziative da svolgere 
nell’ambito delle strutture e delle attività scolastiche, universitarie ed ex-
trauniversitarie, valorizzando le diverse esperienze ed espressioni di volon-
tariato, anche attraverso il coinvolgimento delle odv e di altri ets nelle atti-
vità di sensibilizzazione e di promozione.

Con successivo decreto da adottarsi da parte del Ministro del lavoro e 
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca e del Ministro per la semplificazione e la pubblica 
amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, verran-
no definiti i criteri per il riconoscimento in ambito scolastico e lavorativo 
delle competenze acquisite nello svolgimento di attività o percorsi di volon-
tariato.

Il Codice prevede, inoltre, che le Università possano riconoscere crediti 
formativi a favore degli studenti che abbiano svolto attività di volontariato 
certificate nelle odv o in altri ets rilevanti per la crescita professionale e per 
il curriculum degli studi.
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5.1. Definizione delle organizzazioni  
       di volontariato (art. 32)

Le organizzazioni di volontariato sono enti del Terzo settore costituiti:

• in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta;
• da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizza-

zioni di volontariato; 
• per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più at-

tività di cui all’articolo 5;
• avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associa-

ti.

Alle odv possono associarsi altri enti del Terzo settore o senza scopo di 
lucro, in misura non superiore al 50% del numero delle organizzazioni di 
volontariato.

La denominazione sociale deve contenere l’indicazione di organizzazio-
ne di volontariato o l’acronimo odv.

5.2. Risorse (art. 33)
Le odv possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di 
lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro 
regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specia-
lizzare l’attività svolta.

Il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può comunque esse-
re superiore al 50% del numero dei volontari.

Le risorse economiche delle odv possono essere costituite da:

• quote associative;
• contributi pubblici e privati; 

5. Le organizzazioni  
    di volontariato (odv)
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• donazioni e lasciti testamentari;
• rendite patrimoniali; 
• attività di raccolta fondi;
• attività diverse.

In ogni caso, per l’attività di interesse generale le odv possono ricevere 
soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

5.3. Ordinamento ed amministrazione (art. 34)
Le organizzazioni di volontariato hanno l’obbligo di scegliere gli ammini-
stratori tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, 
dalle odv associate.

È vietato attribuire compensi ai componenti degli organi sociali, salvo il 
rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività 
prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
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6. Le associazioni  
    di promozione sociale (aps)

6.1. Definizione delle associazioni  
       di promozione sociale (art. 35)

Le associazioni di promozione sociale sono enti del Terzo settore costituiti:

• in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta; 
• da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre aps; 
• per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di 

terzi di una o più attività di cui all’articolo 5;
• avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri 

associati.

Alle aps possono associarsi altri enti del Terzo settore o senza scopo di 
lucro, in numero non superiore al 50% del numero delle aps.

La denominazione sociale deve contenere l’indicazione di associazione 
di promozione sociale o l’acronimo aps.

6.2. Risorse (art. 36)
Le aps possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di 
lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non 
siano volontari, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento 
dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

Il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore:

– al 50% del numero dei volontari; 
– al 5% del numero degli associati. 
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7.1. Definizione
Il Codice definisce per la prima volta le reti associative, ricomprendendole 
nell’insieme degli enti del Terzo settore. 

In particolare, si legge all’art. 41 che le reti associative sono enti del 
Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non ricono-
sciuta, che:

a) associano un numero non inferiore a 100 enti del Terzo settore, o, in 
alternativa, almeno 20 fondazioni del Terzo settore, presenti in almeno cin-
que regioni o province autonome;

b) svolgono attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promo-
zione o supporto degli enti del Terzo settore loro associati e delle loro atti-
vità di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne 
la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.

Si intendono, poi, reti associative nazionali quando associano, anche in-
direttamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 
500 enti del Terzo settore o, in alternativa, almeno 100 fondazioni del Terzo 
settore, le cui sedi legali od operative siano presenti in almeno dieci regioni 
o province autonome. 

7.2. Attività
Le reti associative nazionali possono esercitare, oltre alle proprie attività 
statutarie, anche le seguenti attività:

a) monitoraggio dell’attività degli enti ad esse associati, eventualmente 
anche con riguardo al suo impatto sociale, e predisposizione di una relazio-
ne annuale al Consiglio nazionale del Terzo settore;

b) promozione e sviluppo delle attività di controllo, anche sotto forma 
di autocontrollo e di assistenza tecnica nei confronti degli enti associati.

7. Le reti associative
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Le reti associative possono promuovere partenariati e protocolli di inte-
sa con le pubbliche amministrazioni e con soggetti privati.

In quanto enti del Terzo settore anche le reti associative devono iscriver-
si al Registro unico nazionale del Terzo settore.

È tuttavia condizione per tale iscrizione che i rappresentanti legali e gli  
amministratori non abbiano riportato condanne penali, passate in giudica-
to, per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici. 

7.3. Organizzazione e funzionamento
Gli atti costitutivi o gli statuti disciplinano l’ordinamento interno, la strut-
tura di governo e la composizione e il funzionamento degli organi sociali 
delle reti associative nel rispetto dei principi di democraticità, pari oppor-
tunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.

Gli atti costitutivi o gli statuti delle reti associative possono disciplinare:
– il diritto di voto degli associati in assemblea anche in deroga a quanto 

stabilito dall’articolo 24, comma 21;
– le modalità e i limiti delle deleghe di voto in assemblea anche in dero-

ga a quanto stabilito dall’articolo 24, comma 32;
– le competenze dell’assemblea degli associati anche in deroga a quanto 

stabilito all’articolo 25, comma 13. 

1 Art. 24, comma 2: «Ciascun associato ha un voto. Agli associati che siano enti del 
Terzo settore l’atto costitutivo o lo statuto possono attribuire più voti, sino ad un massi-
mo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti. Si applica l’artico-
lo 2373 del Codice civile, in quanto compatibile».

2 Art. 24, comma 3: «Se l’atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, 
ciascun associato può farsi rappresentare nell’assemblea da un altro associato mediante 
delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappre-
sentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associa-
ti inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non 
inferiore a cinquecento. Si applicano i commi quarto e quinto dell’articolo 2372 del 
Codice civile, in quanto compatibili».

3 Art. 25, comma 1: «L’assemblea delle associazioni, riconosciute o non riconosciute, 
del Terzo settore: a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali; b) nomina e re-
voca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; c) approva 
il bilancio; d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuo-
ve azione di responsabilità nei loro confronti; e) delibera sull’esclusione degli associati, 
se l’atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo 
eletto dalla medesima; f) delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto; 
g) approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari; h) delibera lo scioglimento, 
la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione; i) delibera sugli altri ogget-
ti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza».
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8. Adeguamenti statutari

Alla luce delle novità introdotte dal nuovo Codice, tutte le associazioni no 
profit, per poter conseguire la qualifica di Ente del Terzo settore, previa 
iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, devono adeguare i 
propri statuti, rendendoli conformi alle richiamate previsioni del D.Lgs. n. 
117/2017. 

A tal fine, anche in considerazione del fatto che per l’operatività del 
Registro unico nazionale del Terzo settore sono stati previsti tempi più lun-
ghi1, all’art. 101, comma 2 del Codice è stato stabilito che gli enti no profit 
interessati hanno il termine di 18 mesi, decorrenti dalla data di entrata in 
vigore del Codice medesimo (ndr. fino al 2 febbraio 2019), per apportare le 
modifiche ai propri statuti.

Inoltre, per rendere più agevole l’adozione di tali modifiche (trattando-
si di modifiche previste per legge), la stessa norma ha previsto che le stesse 
potranno essere formalizzate attraverso lo strumento dell’assemblea ordina-
ria.

A tal proposito, occorre altresì richiamare l’art. 82 del Codice che, ai 
commi 3 e 4 prevede, oltre alla generale esenzione dall’imposta di bollo, 
anche l’esenzione dell’imposta di registro nel caso di modifiche statutarie 
che hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni stabilite 
da normative.

Pertanto, riepilogando, le modifiche statuarie necessarie per l’adegua-
mento alle disposizioni normative del Codice dovranno essere adottate en-
tro il 2 febbraio 2019, mediante assemblea ordinaria e sono esenti da impo-
sta di bollo e di registro.

1 E precisamente: 1 anno dall’entrata in vigore del Codice per l’adozione del decreto 
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; ulteriori 180 giorni per la disciplina da 
parte di Regioni e province autonome dei procedimenti per l’emanazione dei provvedi-
menti di iscrizione e di cancellazione; ed ulteriori 6 mesi per la predisposizione da parte 
di Regioni e provincie autonome delle strutture informatiche)
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9. Riepilogo delle previsioni  
    riguardanti le odv

Alla luce delle su richiamate disposizioni normative introdotte dal nuovo 
Codice, si riepilogano qui di seguito le previsioni che dovranno essere os-
servate delle organizzazioni di volontariato: 

• minimo 7 aderenti o 3 odv (art. 32);
• acronimo odv (art. 32);
• attività di interesse generale (art. 5);
• patrimonio minimo € 15.000 nel caso si voglia acquisire la personalità 

giuridica (art. 22);
• modalità di iscrizione degli associati e termini di rigetto della domanda 

(art. 23);
• possibilità di associare ets, ma non più del 50% delle odv associate;
• possibilità di impiegare lavoratori in numero massimo del 50% dei 

volontari (art. 33);
• rimborso ai volontari delle spese effettivamente sostenute e documen-

tate, anche mediante autocertificazione, se trattasi di importo massimo di 
€ 10 giornalieri o massimo di € 150 mensili, previa delibera del Consiglio 
direttivo (art. 17)1; 

• assicurazione obbligatoria dei volontari per responsabilità civile verso 
terzi, infortuni e malattie (art. 18);

• possibilità di prevedere massimo 3 deleghe in assemblea (art. 24)2;
• previsione di ulteriori compiti dell’assemblea (art. 25):
– azione responsabilità amministratori;
– revoca consiglieri;
– fusione, scissione, trasformazione associazione;

1 Tale possibilità è esclusa per le attività di volontariato aventi ad oggetto donazione 
di sangue e di organi.

2 Per le associazioni con più di 500 soci, massimo 5 deleghe.



• obbligo dei consiglieri nominati di chiedere l’iscrizione della loro no-
mina nell’ufficio unico del Registro del Terzo settore entro 60 giorni (art. 
26); 

• previsione dell’organo di controllo, anche monocratico (art. 30), se 
ricorrono almeno due dei seguenti requisiti: 

– attivo stato patrimoniale > 110.000; 
– ricavi, rendite, proventi > € 220.000;
– dipendenti > 5;
• previsione del revisore legale dei conti (art. 31), se ricorrono almeno 

due dei seguenti requisiti: 
– attivo stato patrimoniale > € 1.100.000; 
– ricavi, rendite, proventi > € 2.200.000; 
– dipendenti > 12;
• predisposizione di relazione di missione unitamente al bilancio (art. 

13);
• Libri sociali obbligatori (art. 15): 
– libro associati e registro volontari;
– libro adunanze Assemblea soci;
– libro adunanze Consiglio direttivo;
– libro adunanze Organo di controllo, ove istituito;
– libro adunanze eventuali altri organi collegiali;
• devoluzione del patrimonio, in caso di scioglimento, ad altro ets/odv 

previo parere dell’Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore 
(art. 9).
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MODeLLO DI ATTO COSTITuTIVO e STATuTO DI uNA odv

ATTO COSTITUTIVO

In data .................. a ..................... Via .................. si sono riuniti i seguenti 
Sig.ri:

1.......................................................... nato a ........................... il ................... 
residente a ......................................... cittadino .............................................. 
codice fiscale ............................................
2.......................................................... nato a ........................... il ................... 
residente a ......................................... cittadino .............................................. 
codice fiscale ............................................
3.......................................................... nato a ........................... il ................... 
residente a ......................................... cittadino .............................................. 
codice fiscale ............................................
4.......................................................... nato a ........................... il ................... 
residente a ......................................... cittadino .............................................. 
codice fiscale ............................................
5.......................................................... nato a ........................... il ................... 
residente a ......................................... cittadino .............................................. 
codice fiscale ............................................
6.......................................................... nato a ........................... il ................... 
residente a ......................................... cittadino .............................................. 
codice fiscale ............................................
7.......................................................... nato a ........................... il ................... 
residente a ......................................... cittadino .............................................. 
codice fiscale ............................................

che, di comune accordo, stipulano e convengono quanto segue:

Art. 1. È costituita fra i suddetti comparenti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 
l’associazione di volontariato avente la seguente denominazione 
“.......................... – odv”.

Art. 2. L’associazione ha sede in:
....................................... Via ...........................................................................

Art. 3. L’associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di 
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, esercitando in via princi-
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pale in favore di terzi le seguenti attività di interesse generale: ..................
..........................................................................................................................

Ed in particolare l’Associazione ha come scopo di: .................................
..........................................................................................................................

Art. 4. L’associazione ha durata illimitata nel tempo.

Art. 5. L’associazione avrà come principi informatori, analizzati dettaglia-
tamente nell’allegato statuto sociale che fa parte integrante del presente 
Atto costitutivo: assenza di fini di lucro, esclusivo perseguimento di fina-
lità di solidarietà sociale, democraticità della struttura, elettività, gratuità 
delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, 
sovranità dell’assemblea, divieto di svolgere attività diverse da quelle isti-
tuzionali ad eccezione di quelle economiche marginali, secondarie e stru-
mentali rispetto alle attività di interesse generale.

Art. 6. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre. 

Art. 7. Per le norme sul funzionamento dell’associazione e per tutto quan-
to non previsto nel presente atto costitutivo si rimanda all’allegato statuto.

Art. 8. I comparenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, il  
Consiglio direttivo sia composto da tre membri e nominano a farne parte 
i signori ai quali contestualmente attribuiscono le cariche:

Sig. ................................................... Presidente;
Sig. ................................................... Vice Presidente;
Sig. ................................................... Segretario.

Letto, confermato e sottoscritto

Firme dei costituenti:

Sig. .......................................
Sig. .......................................
Sig. .......................................
Sig. .......................................
Sig. .......................................
Sig. .......................................
Sig. .......................................
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STATUTO

Costituzione – Denominazione – Sede 

Art. 1. È costituita con sede in .............................. l’associazione di volon-
tariato denominata “..................................... - odv” in conformità al detta-
to del D.Lgs. 117/2017. Il trasferimento della sede legale nell’ambito del-
lo stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio direttivo. Il 
trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con de-
libera dell’Assemblea di modifica dello statuto.

Art. 2. L’associazione “..................................... - odv”, più avanti chiamata 
per brevità associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, 
non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà 
sociale.

Finalità e attività

Art. 3. L’associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di 
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, esercitando in via princi-
pale in favore di terzi le seguenti attività di interesse generale: ........................
..........................................................................................................................

Ed in particolare persegue le seguenti finalità: .........................................
..........................................................................................................................

Art. 4. L’associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:
..........................................................................................................................

Art. 5. Per il perseguimento dei propri scopi l’associazione potrà inoltre 
aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché 
collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle fi-
nalità statutarie.

Soci

Art. 6. Possono diventare soci dell’associazione tutti coloro che ne condi-
vidono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo 
a disposizione gratuitamente e volontariamente parte del proprio tempo 
libero. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamen-
to della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio di-
rettivo.
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Art. 7. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Con-
siglio direttivo. Il Consiglio deciderà sull’accoglimento o il rigetto dell’am-
missione dell’aspirante.

Art. 8. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per 
iscritto all’interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo 
caso l’aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso  
all’assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima 
riunione.

Art. 9. I soci sono coloro che aderiscono all’associazione versando una 
quota annua il cui importo viene annualmente determinato dal Consiglio 
direttivo.

L’associazione si avvale prevalentemente delle prestazioni dei soci volon-
tari.

Sono volontari gli associati che aderiscono all’associazione prestando, 
per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza 
fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nem-
meno dal beneficiario. 

Al volontario possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le 
spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro 
limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’associazione. 
Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a 
fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 
445/2000, purché non superino l’importo di 10 euro giornalieri e 150 euro 
mensili, previa delibera del Consiglio direttivo che stabilisca le tipologie di 
spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di 
rimborso. 

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto 
di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retri-
buito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale 
svolge la propria attività volontaria.

L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di presta-
zioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti neces-
sari al proprio regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qua-
lificare o specializzare l’attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavorato-
ri impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del 
numero dei volontari.
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Non si considera volontario l’associato che occasionalmente coadiuvi gli 
organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato ai sensi dell’art. 18, comma 1, 
del D.Lgs. n. 117/2017 sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, 
connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità 
civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Art. 10. La qualità di socio si perde:

a) per morte; 
b) per morosità nel pagamento della quota associativa; 
c) dietro presentazione di dimissioni scritte; 
d) per esclusione. 

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpe-
voli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costitui-
scono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che 
senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio 
direttivo, mentre, in caso di esclusione, la delibera del Consiglio direttivo 
deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il prov-
vedimento di esclusione il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per  fare 
ricorso all’Assemblea.

Diritti e doveri dei soci

Art. 11. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed 
iniziative dell’associazione, di partecipare con diritto di voto alle assem-
blee, di essere eletti alle cariche sociali, di esaminare i libri sociali e di 
svolgere le attività comunemente concordate.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 
8 giorni, dall’appartenenza all’associazione.

I soci hanno l’obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello 
statuto e degli eventuali regolamenti.

Art. 12. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le 
persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo econo-
mico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non han-
no il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere in-
formati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall’asso-
ciazione.
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Organi sociali e cariche elettive

Art. 13. Sono organi dell’associazione:

a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio direttivo;
c) il Presidente. 

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle 
spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini 
dello svolgimento della funzione.

L’Assemblea

Art. 14. L’Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e cia-
scun associato ha un voto. L’Assemblea è presieduta di norma dal Presi-
dente che la convoca:

– almeno una volta all’anno; 
– entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del 

bilancio;
– ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio direttivo;
– quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli asso-

ciati.

Per convocare l’Assemblea, il Consiglio direttivo si riunisce in seduta, 
delibera il giorno e l’ora della prima convocazione e il giorno e l’ora della 
seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla 
prima.

Art. 15. Le Assemblee sono convocate almeno 10 giorni prima del giorno 
previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a 
mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero 
con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell’avvenuta rice-
zione della convocazione.

L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora e la sede della 
convocazione; l’ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento.

Alle Assemblee sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in 
attesa di giudizio definitivo dell’Assemblea. 

Art. 16. L’Assemblea ha i seguenti compiti:

• discute ed approva il bilancio preventivo e consuntivo; 
• definisce il programma generale annuale di attività; 
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• procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri e delle altre cariche 
elettive, determinandone previamente il numero dei componenti; 

• discute ed approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari ed 
ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio direttivo  per il 
funzionamento dell’associazione; 

• delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e pro-
muove azione di responsabilità nei loro confronti; 

• ratifica le delibere del Consiglio direttivo di esclusione dei soci;
• delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e statuto;
• delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione 

dell’associazione;
• discute e decide su tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno.

Art. 17. L’Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la 
metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi 
ad altro aderente anche in calce in avviso di convocazione; mentre in se-
conda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il nume-
ro degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero 
massimo di tre deleghe.

Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza dei voti. 
Per le modifiche statutarie l’Assemblea delibera in presenza di almeno tre 

quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; 
per lo scioglimento dell’associazione e devoluzione del patrimonio, l’Assem-
blea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. 

Art. 18. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguar-
dano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni 
si procede normalmente per alzata di mano. Per l’elezione delle cariche 
sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare in-
sieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presiden-
te e dal Segretario dell’Assemblea. 

Consiglio direttivo

Art. 19. Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 a un massi-
modi 9 membri, eletti dall’Assemblea; esso dura in carica tre anni e i suoi 
componenti sono rieleggibili.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chie-
dere l’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore indicando 
per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il do-
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micilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentan-
za dell’ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed 
eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel 
Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 20. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi 
sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un 
terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale o a 
mezzo e-mail almeno 10 giorni prima della riunione.

Le riunioni sono valide quando vi interviene  la maggioranza dei consi-
glieri. 

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni 
sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti  le persone.

Art. 21. Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestio-
ne dell’associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la 
realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o 
per statuto alla competenza dell’Assemblea dei soci.

Nello specifico:

• elegge tra i propri componenti il Presidente; 
• elegge tra i propri componenti il Vice Presidente; 
• elegge il Tesoriere e il Segretario; 
• attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione; 
• cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea; 
• predispone e propone all’Assemblea il programma annuale di attività; 
• presenta annualmente all’Assemblea  per l’approvazione: la relazione, 

il bilancio dell’esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contribu-
ti, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche, nonché il bilancio 
preventivo per l’anno in corso;

• conferisce procure generali e speciali; 
• assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, 

qualifiche e retribuzioni; 
• propone all’Assemblea i regolamenti per il funzionamento dell’asso-

ciazione e degli organi sociali; 
• riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;  
• ratifica e respinge i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente; 
• delibera in ordine all’esclusione dei soci. 
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Art. 22. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglie-
ri, il Consiglio direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria 
dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per 
i membri da sostituire.  

Il Presidente 

Art. 23. Il Presidente è il legale rappresentante dell’associazione ed ha 
l’uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio direttivo. È 
autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a 
rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura  
generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono 
esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d’urgenza sot-
toponendoli alla ratifica del Consiglio direttivo.  Qualora il Consiglio diret-
tivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi rispon-
de personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

Art. 24. Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finan-
ziaria dell’associazione inerente l’esercizio finanziario e la tenuta dei libri 
contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base 
delle determinazioni assunte dal Consiglio. 

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici 
postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare 
assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l’incasso  e comun-
que eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli 
dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consi-
glio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio direttivo.  

Il Segretario

Art. 25. Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle se-
dute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati 
alla sua custodia unitamente al libro soci. 

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 26. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con 
la chiusura dell’esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presen-
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tato all’Assemblea per l’approvazione entro quattro mesi dalla chiusura 
dell’esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario 
con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’associazione e dalla relazio-
ne di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e 
finanziario dell’associazione e le modalità di perseguimento delle finalità 
statutarie.

Il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o 
entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 può essere redat-
to nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ri-
cevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

Art. 27. Le entrate dell’associazione sono costituite da:

a) quote associative degli aderenti;
b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, 

di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate 
attività o progetti;

c) donazioni e lasciti testamentari;
d) rimborsi derivanti da convenzioni;
e) rendite patrimoniali;
f) attività di raccolta fondi;
g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive mar-

ginali; 
h) ogni altra entrata derivante da attività diverse, comunque secondarie 

e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all’art. 3 del pre-
sente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all’associazione. 

Art. 28. Il patrimonio sociale è costituito da:

a) beni immobili e mobili;
b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
c) donazioni, lasciti o successioni; 
d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali. 

Art. 29. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigen-
ti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell’asso-
ciazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o 
morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell’associazione.
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È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, 
fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e 
collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche 
nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del 
rapporto associativo.

Libri sociali

Art. 30. L’associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

a) libro degli associati e registro dei volontari;
b) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui de-

vono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di 

eventuali altri organi sociali.

Scioglimento dell’associazione e devoluzione dei beni

Art. 31. Lo scioglimento dell’associazione viene deciso dall’Assemblea con 
le modalità e le maggioranze previste dell’art. 17, comma 3 dello statuto.

In caso di scioglimento il patrimonio dell’associazione non potrà essere 
diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio direttivo approvata dall’As-
semblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell’ufficio re-
gionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa desti-
nazione imposta dalla legge, ad altre associazioni di volontariato operanti in 
identico o analogo settore.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Norma finale

Art. 32. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento 
alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimen-
to al Codice civile, al D.Lgs. 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.




