Modifiche statutarie
conseguenti all’attuazione del d.lgs. 117/2017 (CTS - Codice Terzo Settore)
INDICAZIONI E SUGGERIMENTI – 6 febbraio 2019
NUOVO FAC-SIMILE DI STATUTO
Per facilitare al massimo la comprensione delle innovazioni introdotte, lo schema allegato in
pdf è suddiviso – come vedrete –in tre colonne:
•

nella prima colonna è riportato il testo del fac-simile fino ad oggi in uso, con alcune parti
“barrate” perché eliminate o modificate; ovviamente non è detto corrisponda al Vostro
specifico statuto perché il fac-simile è variato nel corso degli anni e molte Misericordie,
soprattutto le più antiche, sono dotate di “carte fondamentali” anche strutturalmente diverse:
occorrerà tentare comunque di raffrontarle;

•

nella seconda colonna è riportato il nuovo fac-simile, con evidenziate le parti modificate od
integrate; la maggior parte delle evidenziazioni è in colore giallo, da considerarsi necessarie e
vincolanti; alcune invece sono di colore azzurro, perché “opzionali”, ovvero lasciate alla scelta
discrezionale della Misericordia; le ultime innovazioni introdotte sono con testo in colore rosso.

•

la terza colonna contiene le note di spiegazione della modifica introdotta; in specifico, le note
in corsivo possono essere utili al notaio per verificare la corrispondenza alle previsioni del
CTS.

Il nuovo fac-simile viene trasmesso anche in word, su una unica colonna, per consentire sia una
adozione integrale del nuovo testo sia un più agevole raffronto con lo specifico Statuto di ogni
singola Misericordia.
TEMPISTICHE. Il Correttivo al Codice ha prolungato di 6 mesi il termine originariamente fissato
per le modifiche statutarie, portandolo quindi al 3 agosto 2019. Suggeriamo a tutte le Misericordie
di programmare l’introduzione di tali modifiche nel corso dell’assemblea annuale di approvazione
del bilancio consuntivo dell’anno precedente, generalmente convocata entro aprile-maggio.
MODALITÀ DI APPROVAZIONE. Le modifiche strettamente necessarie all’adeguamento degli
statuti alla norma del CTS (come quelle da noi proposte) possono essere approvate con assemblea
ordinaria, quindi con quorum partecipativi semplici. Se invece si volesse con l’occasione
introdurre altre modifiche sostanziali, non necessarie al recepimento delle nuove previsioni del
citato CTS, occorrerebbe convocare l’Assemblea Straordinaria, con le procedure prescritte dallo
statuto vigente oppure secondo le norme del Codice Civile.

NOTAIO. Gli Statuti delle nostre associazioni, costituite con atto pubblico, possono essere variati
solo alla presenza del Notaio. Vi consigliamo di anticipagli le proposte di modifica segnalando le
note di riferimento al CTS da noi evidenziate e di programmare la sua partecipazione all’Assemblea
PERSONALITÀ GIURIDICA. IL CTS introduce notevole semplificazione nella procedura e nei
requisiti per ottenere la personalità giuridica (che consigliamo vivamente) attraverso l’iscrizione al
RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. La norma affida al Notaio stesso il compito
di verificare “la sussistenza delle condizioni”, proporre eventuali modifiche e poi depositare gli atti
per l’iscrizione (art. 22 CTS). Vi suggeriamo di verificare con il Notaio la corretta presa in carico
di tale processo.
CONSENSO DELLA CONFEDERAZIONE. Tutti gli Statuti delle Misericordie di più recente
costituzione prevedono l’autorizzazione preventiva della Confederazione alle modifiche statutarie;
la presente circolare vale come autorizzazione, limitatamente alle modifiche proposte con la
presente comunicazione; valga a tal fine la presente nota ed il testo in pdf firmato in ogni pagina dal
Presidente nazionale. Ogni eventuale ulteriore modifica sostanziale deve esserci preventivamente
segnalata.
ARTICOLAZIONI TERRITORIALI. Anche le articolazioni territoriali autonome (regionali e
zonali) dovranno adeguare i propri statuti alle norme del Codice, riprendendo le modifiche
evidenziate compatibilmente con la loro specificità statutaria.
APPROFONDIMENTI. Nella specifica sezione “Riforma del Terzo Settore” sulla home page di
www.misericordie.it trovate ampia documentazione ed approfondimenti. Per ogni ulteriore
necessità contattate gli uffici confederali alla mail statuti@misericordie.org .

