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FASE TRANSITORIA

TERMINE per l'ADEGUAMENTO dello STATUTO

Associazioni di promozione sociale (Aps)

Organizzazioni di volontariato (OdV)

Onlus

31 maggio 2022

(decreto “Semplificazioni” – DL 31.5.2021, n. 77)



FASE TRANSITORIA

TERMINE per l'ADEGUAMENTO dello STATUTO

Tutte le  altre  associazioni  = NON hanno alcun termine

per  adeguare  lo  statuto  alla  Riforma

e  potranno  decidere  se  e  quando

entrare  nel  "perimetro"del Terzo settore



FASE TRANSITORIA

Come si adeguano gli Statuti alle nuove norme ?

Attraverso una “semplice”

DELIBERA dell’ASSEMBLEA STRAORDINARIA CON 

LE MAGGIORANZE «SEMPLIFICATE»



FASE TRANSITORIA

Fino all'operatività del Registro unico nazionale, continuano ad

applicarsi le norme previgenti relativamente all'iscrizione degli

enti:

●presso l'Anagrafe delle Onlus

●nei registri del volontariato

●nei registri dell'associazionismo di promozione sociale.

In tale periodo transitorio il requisito dell'iscrizione al RUN si

intende soddisfatto attraverso l'iscrizione degli enti ad uno dei

registri attualmente previsti dalle normative di settore.



FASE TRANSITORIA –
APS e ODV

ASSOCIAZIONI di PROMOZIONE SOCIALE e 

ORGANIZZAZIONI di VOLONTARIATO:

VERIFICA dei REQUISITI richiesti per l'ISCRIZIONE

APS e ODV COSTITUITE ENTRO il 2 AGOSTO 2017 = sulla

base della normativa vigente al momento della costituzione

dell'ente

NB - In caso di corrispondenza solo parziale delle clausole statutarie

con il Codice del Terzo Settore, la domanda di iscrizione non potrà

essere rigettata soltanto per questo motivo (infatti, gli enti hanno

tempo fino al 31 ottobre 2020 per adeguare i propri statuti).



FASE TRANSITORIA –
APS e ODV

ASSOCIAZIONI di PROMOZIONE SOCIALE e 

ORGANIZZAZIONI di VOLONTARIATO:

VERIFICA dei REQUISITI richiesti per l'ISCRIZIONE

APS e ODV COSTITUITE DAL 3 AGOSTO 2017 = sulla

base della nuova normativa, contenuta nel Codice del

Terzo Settore, semprechè le nuove disposizioni siano

applicabili “in via diretta ed immediata”



FASE TRANSITORIA –
APS e ODV

APS e OdV: VERIFICA dei REQUISITI

richiesti per l'ISCRIZIONE

Verifica dell'applicabilità “diretta ed immediata” delle norme del 

Codice del Terzo Settore nel periodo transitorio

=

Non sono immediatamente applicabili quelle disposizioni che

presentano un “nesso di diretta riconducibilità” all'istituzione e

all'operatività del Registro unico nazionale (oppure all'adozione di

successivi provvedimenti attuativi) (Circolare Min.Lavoro

29.12.2017, n. 34/0012604)


