
Ancora una proroga al 31 maggio 2021 per adeguare gli sta-

tuti di APS e ODV. 

1) Il Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo 

settore di cui all’art. 13-quaterdecies del decreto legge 

28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è incrementato di 

100 milioni di Euro per l’anno 2021. 

2) All’articolo 101, comma 2, del codice del Terzo settore, 

di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le paro-

le ” 31 marzo 2021″ sono sostituite dalle seguenti “31 

maggio 2021”. 

3) Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 mi-

lioni di euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’ar-

ticolo 42. 

Riassumendo:  

La scadenza per l’adeguamento degli statuti degli enti del 

terzo settore con l’utilizzo di quorum semplificati propri del-

le assemblee ordinarie, ai sensi dell’art. 101, comma 2, del 

D.Lgs. 117/2017 è nuovamente prorogata. Il termine è ora 

slittato al 31 maggio 2021 per effetto dell’art. 14 del DL So-

stegnI. 

Si ricorda che questo termine vale per le Associazioni di Pro-

mozione Sociale e per le Organizzazioni di Volontariato già 

iscritte nei rispettivi registri regionali (o province autonome) 
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L’articolo 14, comma 2, del nuovo “Decreto 
Sostegni” all’art. 101, comma 2, del CTS sosti-
tuisce le parole “31 marzo 2021″con “31 mag-
gio 2021” per avvalersi delle maggioranze 
semplificate. 

di cui alla legge 383/2000 e legge 266/1991 e non anche per 

le Onlus o per gli altri organismi che intendono, in seconda 

battuta, iscriversi al R.U.N.T.S., una volta che questo sarà 

attivo.  

La cosiddetta trasmigrazione degli organismi iscritti agli 

attuali registri regionali (e province autonome) sarà la prima 

fase del nuovo registro ed avverrà a cura delle stesse Regio-

ni e Province autonome. 


