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Comunicato per le Organizzazioni di Volontariato –
Adeguamenti statutari
Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii - Codice del Terzo settore, a norma
dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.

Si informano le organizzazioni di volontariato iscritte al Registro generale del volontariato che ancora non
avessero provveduto all’adeguamento dello statuto al Codice del terzo settore, che il termine ultimo è fissato
al 30 giugno 2020.
Si ricorda, infatti, che con il decreto legislativo 117/2017 è entrato in vigore il Codice del terzo settore il quale
ha istituito il Registro unico nazionale con il quale si è provveduto al riordino e alla revisione organica della
disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore tra i quali, ai sensi dell’art.4, sono annoverate le
organizzazioni di volontariato, costituite 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 erogazione gratuita di denaro, beni o servizi.
Gli articoli 32 e seguenti del Codice regolano nello specifico i requisiti che le stesse organizzazioni devono
possedere ai fini dell’iscrizione nel registro unico.
In ragione di ciò il codice all’articolo 101 ha dettato due norme particolarmente rilevanti atte a disciplinare il
periodo transitorio intercorrente tra l’entrata in vigore del codice stesso e l’operatività del codice unico
nazionale. Il comma 2, stabilisce che fino all’operatività del Registro unico nazionale del terzo settore,
continuano a trovare applicazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti
nel registro del volontariato mentre il successivo comma prevede che fino all’operatività del registro
medesimo il requisito dell’iscrizione al registro unico si intende soddisfatto attraverso l’iscrizione delle
organizzazioni di volontariato al registro attualmente vigente dalle normative di settore.
Entro il termine del 30 giugno 2020 le organizzazioni possono modificare i propri statuti con le modalità e le
maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni
inderogabili o di introdurre clausole che escludono l’applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante
specifica clausola statutaria”.
Tanto premesso si comunica che sul sito internet www.regione.sardegna.it seguendo il seguente percorso:
struttura organizzativa – direzione generale della presidenza – procedimenti / modulistica – registro generale
del volontariato, è reperibile la documentazione utile per l’adeguamento in parola.
Copia del verbale di approvazione e lo statuto registrato presso Agenzia delle Entrate devono essere
trasmessi tramite lo sportello unico dei servizi – SUS, in formato pdf, accedendo alla relativa pagina Registro
Generale del Volontariato: gestione delle modifiche.
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