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Il Presidente  
presidente@pasigna.it 

 

Signa, 13.05.2018     Ai Soci della Pubblica Assistenza Signa -ODV 

 

 

NOTA ILLUSTRATIVA DELLE MODIFICHE ALLO STATUTO 
SOTTOPOSTE ALL’APPROVAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI 

  

Sig.ri Soci,  

come noto, in data 18 novembre 2017 la nostra Associazione ha provveduto alla 

radicale modifica del proprio Statuto. Numerose sono state le modifiche apportate che 

hanno contribuito alla definizione di un nuovo assetto giuridico ed organizzativo della 

nostra Organizzazione di Volontariato e hanno avviato altresì il percorso di 

adeguamento alla Riforma del Terzo Settore, di cui al Decreto Legislativo 03 luglio 2017 

n. 117.  

A seguito dell’approvazione dello Statuto, il Consiglio Direttivo ha depositato 

copia all’Ufficio Regionale delle Persone Giuridiche, al fine di avviare il procedimento 

per l’approvazione delle modifiche statutarie, essendo la scrivente Associazione 

riconosciuta quale “persona giuridica di diritto privato” e dovendo mantenere tale 

riconoscimento.  La Conferenza dei Servizi della Regione Toscana, in fase di analisi del 

nuovo Statuto, ha contestato (nota Regione Toscana del 29.01.2018), il contenuto 

dell’art. 22, co. 2, del nuovo Statuto, nella parte in cui si prevede che l’Assemblea possa 

essere convocata “anche su richiesta di almeno 300 soci”. Secondo la Regione Toscana 

tale previsione disattende il quorum fissato dall’art. 20, co. 2, del Codice Civile che 

prevede che la richiesta di convocazione pervenga da “un decimo degli associati” e 

conseguentemente ha prescritto la modifica di tale contenuto.  

La nostra Associazione, non condividendo quanto osservato dalla Conferenza dei 

Servizi ha articolato una puntuale controdeduzione (nota del 10.02.2018), formulando 

precisi chiarimenti rispetto al fatto che tale previsione non è alternativa rispetto a quella 

del Codice Civile ma invero è una casistica ulteriore ed aggiuntiva, costituendo peraltro 

– in taluni casi – una condizione di maggior favore per i Soci.  

Con nota successiva la Conferenza dei Servizi della Regione Toscana ha respinto 

le nostre controdeduzioni (nota Regione del 22.03.2018) ribadendo i rilievi già espressi, 

senza peraltro formulare puntuali motivazioni rispetto al mancato accoglimento delle 

nostre controdeduzioni. Per quest’ultimo motivo chiedevamo (nota del 07.04.2018) di 
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voler precisare i motivi del mancato accoglimento ed in particolare di puntualizzare i 

riferimenti normativi sui cui si fonda la decisione della Conferenza dei Servizi. L’Ufficio 

Regionale, con nota in data 26.04.2018, confermava ulteriormente il rilievo critico, 

articolando una risposta in cui ribadiva di ritenere inammissibile la previsione di “due 

quorum di convocazione dell’Assemblea tra loro alternativi e cumulativi”. 

Si precisa che ben prima dell’approvazione del nuovo testo statutario, il Consiglio 

Direttivo in data 07.09.2017 aveva richiesto un parere preventivo all’Ufficio Regionale 

Persone Giuridiche: parere che però non è mai pervenuto in quanto il procedimento 

prevede – purtroppo – l’analisi del testo statutario da parte della Conferenza dei Servizi 

della Regione Toscana solo dopo l’approvazione da parte dell’Assemblea dei Soci.  

 

Stante la posizione sopra espressa, ritenuto necessario ed indispensabile 

l’adeguamento a quanto prescritto al fine di completare l’iter di approvazione delle 

modifiche statutarie per il mantenimento della personalità giuridica, il Consiglio 

Direttivo ritiene necessario procedere alla completa riformulazione del comma 2 

dell’art. 22 dello Statuto con il seguente:  

“L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando 

ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.” 

 

Con l’occasione di questa revisione dello Statuto, esaminato il contenuto del 

D.Lgs. 117/2017 (nuovo Codice del Terzo Settore) anche alla luce dei successivi 

provvedimenti attuativi e degli studi relativi, il Consiglio Direttivo ritiene opportuno 

procedere alle seguenti integrazioni dello Statuto, al fine di un più puntuale 

adeguamento al contenuto della riforma:  

 

- all’art. 20, co. 1, inserimento della seguente lettera e):  

“e) L’Organo di Controllo, che esercita le funzioni previste dall’art. 30 D. Lgs. 117/2017 

quando l’istituzione è obbligatoria al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge, costituito 

in forma collegiale o monocratica.” 

 

- all’art. 21, co. 2, modifica nella lettera h) della parola “Eleggere” con “Nominare 

e revocare”, come riformulazione come segue:  
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“h) Nominare e revocare i seguenti organi: il Consiglio Direttivo, il Collegio dei 

Sindaci Revisori e il Collegio dei Probiviri, con le modalità previste dallo Statuto”; 

 

- all’art. 21, co. 2, slittamento delle alinee per inserimento nuova lettera i), 

attribuendo all’attuale lettera i) le lettera j) e all’attuale lettera j) la lettera k), con 

formulazione della nuova lettera i) come segue:  

“i) Nominare e revocare, quando previsti come obbligatorio per Legge e con i 

requisiti fissati dal D. Lgs. 117/2017, l’Organo di Controllo, collegiale o monocratico, 

ed il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;” 

 

- all’art. 28 inserimento in calce del comma 6, formulato come segue:  

“Al ricorrere dei requisiti e delle circostanze previste dalla Legge, ed in particolare 

dall’art. 31 del D. Lgs. 117/2017, per l’esercizio della revisione contabile obbligatoria 

l’Assemblea dei Soci nomina un Revisore Legale dei Conti iscritto nell’apposito 

registro ovvero attribuisce l’esercizio di tale funzione all’Organo di Controllo, purché 

un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro. Quando 

nominato, l’organo di revisione esercita le funzioni con le modalità ed i compiti 

previsti dalla Legge.” 

  

- all’art. 33 inserimento in coda al comma 1 della frase “ovvero insieme al bilancio 

sociale, nei casi in cui è richiesto dalla Legge come obbligatorio”, con riformulazione 

come segue:  

“Il Consiglio Direttivo provvede a redigere il bilancio d’esercizio per ciascun anno 

solare, adottando criteri che consentano di rappresentare correttamente la reale 

situazione patrimoniale e il conto economico dell'esercizio, da approvarsi da parte 

dell'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio cui si 

riferisce, insieme ad un documento sintetico, predisposto dal Consiglio Direttivo, che 

documenti la correlazione tra le consistenze economiche (costi e ricavi) e l'attività ed 

i risultati sociali, ovvero insieme al bilancio sociale, nei casi in cui è richiesto dalla 

Legge come obbligatorio.” 
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 Per quanto sopra rappresentato il Consiglio Direttivo chiede all’Assemblea dei 

Soci di approvare le modifiche proposte del testo statutario, così come risultanti anche 

dall’allegata bozza di testo integrato. 

 

 

          IL PRESIDENTE 

        Dr. Matteo Carrai  

 

  


