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Ordine del Giorno



Ordine del Giorno

1. Variazione della denominazione sociale

2. Approvazione del nuovo Statuto conforme al   
 D.Lgs 117/2017 c.d. “Codice del Terzo Settore”



Denominazione Sociale



Denominazione sociale

ATTUALE
Associazione San Paolo di Treviso



Denominazione sociale

VECCHIA
Associazione San Paolo di Treviso

NUOVA
NOI San Paolo - APS



Riforma del Terzo Settore



Terzo Settore

• 300.000 Enti no-profit
• 1,5 Milioni di volontari
• 64 Miliardi di Euro (3,4% PIL)



Riforma del Terzo Settore

Decreto Legislativo n. 117 del 2017
“Codice del Terzo Settore”

RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE
Viene abrogata la Legge 383/2000  

che disciplina il funzionamento delle A.P.S.

NASCONO GLI E.T.S. Enti del Terzo settore



Riforma del Terzo Settore

OBBLIGHI DEGLI E.T.S.

• Struttura democratica interna
• Trasparenza e pubblicità dei bilanci
• Assicurazione volontari
• Reimpiego degli utili



Registro Unico Nazionale

RUNTS = APS + ODV + COOP + FONDAZIONI + ecc.

CARATTERISTICHE
pubblico, accessibile a tutti, digitale

contiene attività di interesse generale degli ETS, 
patrimonio, bilanci, amministratori e legale rappresentante



Attività di interesse generale

ART. 5 ”Codice del Terzo Settore”

Attività di interesse generale per il perseguimento, 
senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche 
e di utilità sociale” esercitati dagli Enti del Terzo 
Settore “in via esclusiva o principale” 



Nuovo Statuto
CONFORME AL D.LGS 117/2017



ART. 1 ”Natura dell’Associazione”

Sede legale spostata nell’art. 2
Introdotto l’acronimo APS
Riferimento D.Lgs 117/2017
Autonomia statutaria, organizzativa, patrimoniale
Rete associativa “NOI Associazione - APS”



ART. 2 ”Sede legale”

Trasferimento all’interno dello stesso comune non 
comporta variazione dello Statuto. 
Il vecchio art. 2 è stato spostato all’art. 4



ART. 3 ”Efficacia ed interpretazione”

È disciplinato dal D.Lgs 117/2017 e s.m.i.
L’art. 3 del precedente Statuto è stato spostato all’art. 5.

NOVITÀ
• Assemblea delibera il regolamento attuativo
• Assemblea può adottare un codice di comportamento



ART. 4 ”Finalità”

Perseguimento senza scopo di lucro di finalità 
civiche e solidaristiche e di utilità sociale volte alla 
promozione dell’aggregazione, in particolare delle 
giovani generazioni, attraverso l’Oratorio nel pieno 
rispetto della libertà e dignità degli associati



In particolare, l’Associazione:
a) favorisce la formazione dei singoli e dei gruppi mediante un progetto di educazione integrale 
e permanente fondato sui valori evangelici e sulla visione cristiana dell’uomo e della società
b) dà impulso al dialogo e alla collaborazione con le famiglie, con le realtà ecclesiali, con le 
istituzioni civili e con gli organismi sociali;
c) realizza esperienze di animazione culturale e di servizio sociale tendenti a valorizzare la vita e 
la storia con riferimento costante al Vangelo;
d) pone attenzione alle istanze delle fasce sociali più deboli, curando iniziative e attivando strutture 
idonee alla prevenzione e al superamento delle situazioni di disagio.

ART. 4 ”Finalità”



ART. 5 ”Oggetto sociale”

Per il perseguimento e nel rispetto delle finalità di 
cui all’articolo precedente, l’Associazione svolge 
in via principale le seguenti attività di interesse 
generale, ai sensi dell’articolo 5, comma 1 del 
D.Lgs. n. 117/2017;



Principali attività di interesse generale:
1) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa
2) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse 
attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato 
e delle attività di interesse generale 
3) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso
4) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo 
scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa
5) attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, 
culturali, formativi o lavorativi
6) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti
7) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche

ART. 5 ”Oggetto sociale”



Principali attività di interesse generale:
8) erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse 
generale
9) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa 
non armata
10) promozione e tutela dei diritti umani e sociali, promozione delle pari opportunità e delle 
iniziative di aiuto reciproco

ART. 5 ”Oggetto sociale”



A tal fine, in particolare, l’Associazione:
a) organizza e gestisce strutture di vario genere (culturali, ricreative, sportive, turistico-sociali, 
teatrali, musicali, mass-mediali)
b) favorisce l’educazione al servizio dei tesserati attivando iniziative e strutture di volontariato in 
risposta ai bisogni dei tesserati stessi e alle istanze del territorio
c) cura la formazione culturale extrascolastica e professionale, finalizzata alla crescita e alla 
qualificazione dei propri tesserati, per un loro fattivo inserimento nelle dinamiche sociali
d) opera nel tempo libero con la promozione e la gestione di iniziative e di servizi atti a sviluppare 
la partecipazione dei propri tesserati per la formazione e la costruzione fisica e spirituale della 
persona

ART. 5 ”Oggetto sociale”



A tal fine, in particolare, l’Associazione:
e) valorizza le forme espressive, artistiche e di comunicazione proprie del teatro, della musica, 
del cinema e dei media attraverso l’attivazione di centri di studio, di ricerca, di produzione; 
favorisce anche l’incontro tra le varie esperienze mediante l’organizzazione di incontri, rassegne 
e manifestazioni
f) promuove il libero associazionismo sportivo attraverso l’organizzazione di incontri,  
manifestazioni e attività sportive, anche non competitive, di corsi di formazione e di  
aggiornamento per tecnici e dirigenti, di centri di formazione motoria e sportiva; promuove 
iniziative e attività sportive rivolte agli emarginati e ai portatori di handicap; opera affinchè lo 
sport sia riconosciuto come diritto sociale e vengano istituiti e incrementati i servizi pubblici 
relativi. 

ART. 5 ”Oggetto sociale”



5.4) Attività svolte in favore degli associati, di loro familiari 
o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di 
volontariato dei propri associati.
5.5) Lavoratori dipendenti...
5.6) Attività diverse, purché secondarie e strumentali, secondo 
criteri e limiti definiti dalle leggi vigenti.

ART. 5 ”Oggetto sociale”



Contiene l’art. 4 del precedente Statuto, conformato al C.T.S.

ART. 6 ”Divieto di distribuzione utili e     
    amministrazione del patrimonio”



ART. 7 ”Entrate dell’Associazione”

Per il perseguimento delle finalità istituzionali, l’Associazione 
dispone delle seguenti entrate:
a) quote associative
b) contributi pubblici e privati
c) donazioni e lasciti testamentari
d) rendite patrimoniali
e) attività di raccolta fondi
f) rimborsi da convenzioni
g) ogni altra entrata ammessa per le APS, ai sensi del D.Lgs n. 117/2017 e s.m.i.



Contiene l’art. 6 del precedente Statuto, conformato al C.T.S.

•  Esercizio finanziario: 1 gennaio - 31 dicembre di ogni anno
•  Bilancio di esercizio: stato patrimoniale, rendiconto gestionale, relazione di missione
•  Bilancio sociale come da linee guida del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali
•  Bilancio depositato nel RUNTS e pubblicato nel sito internet dell’ente

ART. 8 ”Durata dell’esercizio finanziario ed 
approvazione dei bilanci”



• Assemblea
• Consiglio di Amministrazione
• Presidente
• Organo di controllo, ai sensi delle disposizioni di legge 
 
La funzione degli organi sociali è svolta gratuitamente

ART. 9 ”Organi dell’Associazione”



Contiene gli artt. 9 e 10 del precedente Statuto, conformati 
al C.T.S.

NOVITÀ
• Introdotta l’anzianità di tre mesi per i nuovi associati
• Rappresentanza per delega e numero delle deleghe
• Assemblea convocata su richiesta di almeno un 1/10 degli 
associati

ART. 10 ”Composizione dell’Assemblea”



Contiene l’art. 10 del precedente Statuto, conformato al C.T.S.

NOVITÀ
• Quorum assemblea straordinaria: 2/3 degli aventi diritto
• Quorum assemblea di scioglimento e devoluzione del 
patrimonio: 75% degli aventi diritto

ART. 11 ”Compiti dell’Assemblea”



Contiene l’art. 11 del precedente Statuto, conformato al C.T.S.

NOVITÀ
• Scompare il termine “Consiglio Direttivo”
• Il CdA è omposto da 5 a 15 consiglieri, in numero dispari
• Il CdA adotta un codice di comportamento redatto dalla 
Rete Associativa

ART. 12 ”Consiglio di Amministrazione”



Contiene, invariato, il testo dell’art.12 del precedente Statuto

ART. 13 ”Decadenza e obblighi dei componenti   
del Consiglio di Amministrazione”



Contiene l’art. 13 del precedente Statuto, conformato al C.T.S.

NOVITÀ
• Il CdA elegge: Presidente, Vice Presidente e Segretario 
Come da art. 19 non è più prevista la carica di Tesoriere

ART. 14 ”Compiti del Consiglio di Amministrazione”



Contiene invariato l’art. 14 del precedente Statuto,  
conformato al C.T.S., sono inserite norme per il legittimo 
svolgimento del CdA in videoconferenza.

ART. 15 ”Convocazione e validità delle  
      sedute del CdA”



Contengono invariati il testo degli artt. 15 e 16  del 
precedente Statuto

• Legale rappresentanza nei confronti di terzi e in giudizio
• Sorveglia il buon andamento amministrativo
• Convoca e presiede il CdA e l’Assemblea

ARTT. 16 e 17 ”Presidente”



ART. 18 ”Consigliere spirituale”

Contiene l’art. 17 del precedente Statuto, tuttavia il Parroco 
può designare “altra persona”



Contiene l’art. 18 del precedente Statuto

NOVITÀ
• Scompare la figura del Tesoriere: il Segretario tiene i conti 
di cassa, effettua e sorveglia la riscossione delle entrate 
ed esegue i pagamenti su mandato del CdA ovvero del 
Presidente

ART. 19 ”Segretario”



Viene introdotto l’Organo di Controllo qualora sono superati 
per due esercizi consecutivi almeno due dei seguenti limiti:

a) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro
b) ricavi, rendite, proventi, entrate: 220.000,00 euro
c) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità

ART. 20 ”Organo di Controllo”



Contiene l’art. 20 del precedente Statuto, conformato al C.T.S. 

NOVITÀ
• Diritto di esaminare i libri sociali di cui all’art. 24
• Diritto di voto esercitato dai genitori per soci minorenni
• Versamento quota associativa annuale entro i termini

ART. 21 ”Associati”



Contiene l’art. 19 del precedente Statuto, conformato al C.T.S. 

NOVITÀ
• Adesione accettata da un solo componente del CdA

ART. 22 ”Adesione degli Associati”



Contiene l’art. 21 del precedente Statuto, conformato al C.T.S. 

NOVITÀ
• Si può ricorrere all’assemblea per eventuale revoca 
dell’adesione

ART. 23 ”Diniego e revoca adesione”



Elenca i libri sociali per i quali l’art. 21 prevede la consultazione 

MODALITÀ DI CONSULTAZIONE
• Richiesta formale scritta indirizzata al Presidente
• Presenza fisica del Segretario e del personale addetto
• Sottoscrizione impegno di riservatezza

ART. 24 ”Libri sociali”



Contiene l’art. 23 del precedente Statuto conformato al C.T.S.

ART. 25 ”Scioglimento dell’Associazione”



Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al RUNTS, che 
risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano 
applicazione all’operatività del Registro Unico.

Sono soppressi gli artt. 27 e 28 del precedente Statuto.

ART. 26 ”Disposizioni finali e transitorie”



NOI SAN PAOLO - APS
ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

Treviso, 16 giugno 2019




