
       Ai signori Dirigenti Nazionali F.I.T.P. 
       LORO SEDI 
 
 
Oggetto: adeguamento statuti al D.Lgs n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) 
 
 
Egregi colleghi, 
il Decreto SOSTEGNI approvato il 19 marzo 2021 (ma, ancora, non pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale) proroga nuovamente i termini per l’adeguamento degli 
statuti delle Associazioni che intendono entrare a far parte del Terzo Settore. 
Tali associazioni, infatti, potranno adeguare i propri statuti, con le modalità 
semplificate di approvazione mediante convocazione di assemblea 
ordinaria, non più entro il 31 marzo, bensì entro il 31 MAGGIO 2021. 
 
Infatti, il suddetto Decreto all’art. 13 comma 2 prevede che: 

“all’art. 101, comma 2 del Codice del Terzo Settore,  
di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,  

le parole “31 marzo 2021”  
sono sostituite dalle seguenti “31 maggio 2021” 

 
Ormai, è difficile tenere il conto di quante volte tale scadenza sia stata rinviata, 
ma riteniamo che il protrarsi della crisi pandemica abbia rallentato 
ulteriormente il processo della riforma del Terzo Settore. 
Ribadiamo, comunque, ancora una volta, che anche il termine del 31 maggio 
2021 (ammettendo che tale data sia quella definitiva…) non è un termine 
perentorio, potendo le associazioni modificare i propri statuti dopo tale data, 
avvalendosi semplicemente dell’iter previsto dal Codice Civile, seguendo, 
quindi, le regole dell’assemblea straordinaria anziché quella ordinaria. 
Riteniamo, inoltre, che anche la scadenza prevista per l’avvio del RUNTS 
prevista, nel rispetto dei termini fissati dal Decreto  che definiva le funzioni del 
Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, per la data del 21 aprile 2021, 
possa, conseguentemente, subire un rinvio.  
Comunque, nulla di preoccupante perché la data di avvio del RUNTS non 
significa che, necessariamente, tutte le associazioni debbano iscriversi in quella 
data. L’iscrizione al RUNTS, infatti, non ha termini temporali e ogni 
associazione, ritenendolo opportuno, può iscriversi in qualsiasi data. 
 
La FITP, come auspicato dalla Giunta Federale, è sempre attenta ad ogni 
notizia riguardante il Codice del Terzo Settore e, doverosamente, la porta a 
conoscenza dei propri gruppi affiliati per le determinazioni di propria 
competenza. 
 
 
       IL SEGRETARIO GENERALE 
                Franco Megna 
 
 
 


