
Suggerimenti per lo statuto di una APS affi liata al Centro Nazionale Sportivo Libertas APS
a cura della Commissione Nazionale Terzo Settore Libertas

TERZO
SETTORE

Commissione Nazionale Terzo Settore Libertas 

Suggerimenti per lo statuto di una APS affi liata al Centro Nazionale 
Sportivo Libertas APS - la proposta di Statuto allegata è attualmente 

in fase di approvazione da parte del Ministero del Lavoro.

Suggerimenti per la compilazione dello Statuto per APS

Art. 2 comma 1: questo campo va integrato con una descrizione dello scopo principale. se l’Associa-
zione si è appena cos� tuita, è possibile riprendere quanto dichiarato nell’a� o cos� tu� vo.

E������: L'associazione che abbia scelto la le� era k) "organizzazione e ges� one di a�  vità 
turis� che di interesse sociale, culturale o religioso" - può esprimere in maniera più evidente il 
proprio scopo primario scrivendo "valorizzando i si�  archeologici meno conosciu� ".

Art. 2 comma 2: è necessario operare una scelta di uno o più se� ori di interesse generale indica�  
nell’art. 5, comma 1 del Dlgs n. 117/2017. L’associazione deve valutare a� entamente quali fra quelli 
elenca�  sono i se� ori nei quali svolge o intenderà svolgere la propria a�  vità, cancellando il resto. Si 
so� olinea che è fortemente consigliato lasciare le le� ere originali ai fi ni della riconduzione al CTS.

E������: l’Associazione potrebbe scegliere i se� ori F, K e T e deve prestare a copiare l'intero 
paragrafo di ognuna dell'a�  vità generale scelte, ponendo a� enzione che queste le� ere che 

iden� fi cano i paragrafi  non subiscano modifi che. 

A���������: Nella bozza dello statuto sono state omesse le le� ere b) c) h) n) x) e y), in quanto tali 
a�  vità sono legate a par� colari autorizzazioni. Se l'Ente ne avesse i requisi�  ed intendesse svolgere 
una o più di queste a�  vità, può aggiungere i rela� vi paragrafi .

Art. 2 comma 3: descrivere in maniera più specifi ca le a�  vità che l’associazione si propone in con-
creto di svolgere, nell’ambito dei se� ori di interesse generale sopra indica� . 

E������: l'Associazione che abbia scelto la le� era k) "organizzazione e ges� one di a�  vità 
turis� che di interesse sociale, culturale o religioso" – può descrivere in maniera più de� a-
gliata l'a�  vità svolta in questo modo: "organizzazione di passeggiate domenicali lungo i si�  

archeologici"

Art. 6: nell’elenco degli organi sociali, può essere previsto anche un collegio dei probiviri, ma è facol-
ta� vo, pertanto, in assenza di una specifi ca esigenza, se ne sconsiglia l’inserimento.

Art. 7 comma 1: è possibile indicare un tempo diff erente purché non superiore ai 3 mesi, altrimen� , 
lo statuto entrerebbe in confl i� o con quanto disposto dall’art. 24, comma 1 CTS.

Art. 8 comma1: è possibile indicare un numero esa� o di componen�  del Consiglio Dire�  vo o un in-
tervallo (ad esempio da 3 a 7). In ogni caso è consigliabile prediligere un numero dispari. I componen�  
da statuto devono essere almeno tre.

Si ricorda che la bozza di statuto allegata è reda� a ai sensi del DLGS N. 117/2017 - CODICE DEL TERZO 
SETTORE e va completata apportando tu� e le integrazioni e modifi che necessarie, purché sempre nel 
rispe� o del Codice del Terzo Se� ore e nel rispe� o dello Statuto e dei Regolamen�  del Centro Nazionale 
Spor� vo Libertas A.P.S.


