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Elementi oggetto di adeguamento ai sensi del CODICE DEL TERZO SETTORE (D.Lgs. 117/2018) 

per le Organizzazioni di Volontariato già iscritta al Registro regionale del Volontariato della Lombardia  

 

Gli elementi oggetto di adeguamento possono essere di natura: 

 OBBLIGATORIA  e cioè con diretto riferimento ad elementi inderogabili previsti dal Decreto legislativo; 

 DEROGATORIA  e cioè nei limiti definiti dai principi espressi dalla norma possono essere oggetto di modifica se già previste nel proprio statuto;  

 FACOLTATIVA   e cioè norme che attribuiscono all'autonomia statutaria mere facoltà. 

Le modifiche di natura OBBLIGATORIA e DEROGATORIA, se realizzate entro il 2 agosto 2019, possono essere adottate con modalità deliberativa SEMPLIFICATA e 

cioè con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria. 

Le modifiche apportate dopo il 2 agosto non possono essere adottate con modalità deliberativa SEMPLIFICATA.  

Le modifiche di natura FACOLTATIVA e le modifiche riconducibili, nell’ambito dell’autonomia e poiché non previste nello statuto vigente, a nuove disposizioni 

statutarie, da determinarsi nel rispetto dei limiti definiti dai principi espressi dalla norma (in particolare dagli articoli che si riconducono nella tabella alla voce 

DEROGATORIA), comunque non sono ammesse con modalità deliberativa SEMPLIFICATA. 
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Modifiche di natura OBBLIGATORIA e DEROGATORIA  

 
Oggetto  Articolo  Natura dell’adeguamento  

(obbligatoria, derogatoria)  
Modalità deliberativa  
 

della denominazione, dell’oggetto sociale e delle attività 

 Denominazione sociale ODV 32 c. 3 Obbligatoria. Semplificata 

 
Forma giuridica, principi generali, declinazione finalità civiche, 
solidaristiche e di utilità sociale dell’ente  

4  Obbligatoria  Semplificata  

 
ODV: forma associativa, finalità e modalità di svolgimento 
delle attività (apporto prevalente dei volontari)  

32 co. 1  Obbligatoria  Semplificata  

 
Individuazione attività di interesse generale che costituiscono 
l’oggetto sociale  

5  Obbligatoria  Semplificata  

 Esercizio attività diverse  6  
Obbligatorio adeguamento se previsione 
già presente nello statuto vigente 

Semplificata solo in caso di 
adeguamento obbligatorio 
di previsioni già in essere  

del patrimonio e dell’assenza di scopo di lucro 

 Destinazione del patrimonio  8 co.1  Obbligatoria  Semplificata  

 Divieto distribuzione utili  8 co. 2  Obbligatoria  Semplificata  

della rendicontazione economica e sociale 

 
Bilancio: individuazione degli organi competenti a porre in 
essere gli adempimenti connessi  

13 c. 1-2  Obbligatoria  Semplificata  

 
Nel caso in cui si preveda lo svolgimento di attività diverse da 
quelle ex art. 5: menzione del carattere secondario e 
strumentale nei documenti di bilancio  

13 c. 6  
Obbligatoria (se lo statuto vigente 
prevede lo svolgimento di attività diverse 
da quelle istituzionali)  

Semplificata  

 
Bilancio sociale: individuazione degli organi competenti a 
porre in essere gli adempimenti connessi  

14 co. 1  
Obbligatoria in caso di raggiungimento 
delle soglie di legge  

Semplificata  
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dei libri sociali 

 
Diritto in capo a soci/associati/aderenti di esaminare i libri 
sociali  

15 co. 3  Obbligatoria  Semplificata  

dei volontari e dell’attività di volontariato 

 Volontari  17  
Obbligatorio rimuovere previsioni 
statutarie difformi alla legge per gli enti 
che si avvalgono di volontari  

Semplificata  

dei soci 

 Ammissione dei soci  23 co. 1, 2, 3  
Derogatoria (nel caso in cui si intendano 
introdurre disposizioni differenti da 
quelle generali presenti nel Codice)  

Semplificata  

 Diritto di voto dei neoassociati  24 co. 1  
Derogatoria per periodi inferiori ai 3 
mesi. Non modificabile in peius  

Semplificata  

 Delega  24 co. 3  Derogatoria  Semplificata  

 Possibilità di associare altri enti del TS o senza scopo di lucro  32 co. 2  

Obbligatoria se necessaria a riallineare le 
previsioni vigenti con quelle disposte 
dalla legge (es. introducendo il limite del 
50% per ETS e altri enti senza scopo di 
lucro rispetto alle ODV)  

Semplificata  

degli Organi sociali 

 Ordinamento e amministrazione ODV  34 co. 1 e 2  Obbligatoria  Semplificata  

dell’assemblea 

 Competenze assemblea  25 co. 1  Obbligatoria  Semplificata  

 Competenze assemblea (enti con associati ≥ 500)  25 co. 2  Derogatoria  Semplificata  
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dell’Organo di amministrazione 

 Organo di amministrazione  26, co. 1, 2  
Obbligatoria (funzioni, composizione, 
funzionamento se collegiale)  

Semplificata  

della rappresentanza 

 
Potere generale di rappresentanza e regime di conoscibilità di 
eventuali limitazioni.  

26 co. 7  Obbligatoria  Semplificata  

dell’Organo di controllo 

 Organo di controllo  30  

Obbligatoria per le fondazioni e gli enti 
dotati di patrimoni destinati nonché per 
gli enti che raggiungono i limiti 
dimensionali  

Semplificata  

 
Revisione legale (per raggiungimento limiti dimensionali ed 
enti con patrimonio destinato)  

31  Obbligatoria  Semplificata  

dello scioglimento e della devoluzione del patrimonio 

 
Devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o 
scioglimento  

9  Obbligatoria  Semplificata  

delle disposizioni diverse 

 
Associazioni e Fondazioni, esclusione della possibilità di 
operare trasformazioni fusioni e scissioni  

98  Derogatoria  Semplificata  

 

Modifiche per le reti associative 

 
Reti associative: ordinamento interno nel rispetto di 
democraticità pari opportunità uguaglianza ed elettività  

41 co. 7  Obbligatoria  Semplificata  

 
Reti associative: diritto voto, deleghe e competenza 
assemblea  

41 co. 8, 9, 10  Derogatoria  Semplificata  
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Modifiche di natura FACOLTATIVA e comunque nei limiti espressi dalla norma  

 
Oggetto  Articolo  Natura dell’adeguamento  

 
Modalità deliberativa  
 

della denominazione, dell’oggetto sociale e delle attività 

 Esercizio attività diverse  6 Facoltativa: inserimento della previsione  
Non semplificata in caso di 
previsione ex novo di 
esercizio di attività diverse.  

del patrimonio e dell’assenza di scopo di lucro 

 Costituzione di patrimonio destinato ad uno specifico affare  10  

Facoltativa  
(solo per gli enti dotati di personalità 
giuridica ed iscritti nel registro delle 
imprese) 

Non semplificata  

dei soci 

 Possibilità di associare altri enti del TS o senza scopo di lucro  32 co. 2  Facoltativa se non prevista  Non semplificata  

dell’assemblea 

 
Rappresentanza degli enti associati (attribuzione di voti >1 
fino a 5 voti)  

24 co. 2  Facoltativa  Non semplificata  

 Ricorso al voto per corrispondenza o telematico  24 co. 4  Facoltativa  Non semplificata  

 Possibilità di assemblee separate  24 co. 5  Facoltativa  Non semplificata  

dell’Organo di amministrazione 

 
Amministratori: requisiti, appartenenza, soggetti con diritto di 
nomina di uno o più amministratori  

26, co. 3,4,5  Facoltativa  Non semplificata  



REGIONE LOMBARDIA DECRETO N. ….… DEL …………………. – ALLEGATO A – TABELLA 1-OdV 

dell’Organo di controllo 

 Organo di controllo  30  
Facoltativa per gli enti che istituiscono 
l’organo pur non essendovi tenuti per 
obbligo di legge  

Non semplificata  

 
Attribuzione all’organo di controllo dei compiti di revisione 
legale dei conti  

30 co. 6  Facoltativa  Non semplificata  

 


