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EMERGENZA CORONAVIRUS 

Le risposte ad alcune domande in relazione agli effetti del Covid-19 su alcuni settori, 

aggiornate alla data del 24 marzo 2020 

TERZO SETTORE 

 

1) Sono state previste modifiche in merito ai termini per adeguare gli statuti alle 

nuove previsioni normative? 

Il D.L. “Cura Italia” ha modificato i termini entro i quali ONLUS, Associazioni di Promozione 

Sociale e Organizzazioni di Volontariato devono modificare i loro statuti al fine di adeguarli alle 

norme inderogabili del Codice di Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017) o introdurre clausole che, 

laddove possibile, escludano l’applicazione di nuove disposizioni derogabili.  

L’adeguamento dello Statuto e l’eventuale introduzione di clausole derogatorie potranno essere 

effettuati, con le maggioranze previste per l’assemblea ordinaria, entro il 31 ottobre 2020. 

 

2) Il D.L. Cura Italia modifica, anche per le imprese sociali, i termini per modificare 

gli statuti? 

Il D.L. Cura Italia ha modificato anche all’art. 17, comma 3, del D. Lgs. 112/2017, per quanto 

attiene ai termini entro i quali le imprese sociali devono adeguare i loro statuti alle disposizioni 

del medesimo decreto legislativo.  

Gli statuti devono essere modificati, con le modalità e maggioranze previste per l’assemblea 

ordinaria, entro il 31 ottobre 2020.  
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Anche per le imprese sociali è prevista la possibilità, sempre entro il 31 ottobre, di introdurre 

clausole che escludano l’applicazione delle nuove disposizioni ove queste siano derogabili. 

 

3) Con il Decreto Cura Italia sono previste deroghe per ONLUS, Associazioni di 

Promozione Sociale e Organizzazioni di Volontariato in merito all’approvazione 

dei bilanci? 

Il D.L. Cura Italia ha previsto che ONLUS, Associazioni di Promozione Sociale e 

Organizzazioni di Volontariato possano convocare gli organi competenti e approvare i bilanci 

entro il 31 ottobre 2020, anche in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto, se il 

termine di approvazione dei bilanci scade nel periodo emergenziale, vale a dire entro il 30 giugno 

2020. 


