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Al Presidente del Consiglio Direttivo 
dell'Associazione ALOMAR per il tramite del 
notaio dott.ssa Maria Nives Iannaccone
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e, p.c.

DIREZIONE CENTRALE AFFARI 
ISTITUZIONALI
SEGRETERIA DI GIUNTA, RAPPORTI 
ISTITUZIONALI
RAPPORTI ISTITUZIONALI
ENRICO GASPARINI

Oggetto: Modifiche statutarie “Associazione ALOMAR" con sede legale in Milano. 

In  riferimento  all’istanza  pervenuta  in  data  01.08.2019  prot.  n.  A1.2019.0292086  e  alla 
successiva integrazione del 29.10.2019 , si ravvisa la necessità di chiarire quanto segue:

la scadenza del 30 giugno 2020, stabilita dalla L. 58 del 28 giugno 2019 di conversione del D.L. 
30 aprile 2019 n. 34 “Misure urgenti di crescita economica”, si riferisce alla data entro la quale 
ciascun  Ente  è  tenuto  ad  adottare  la  delibera  di  modifica  dello  statuto  con  procedura 
semplificata e  non a quella  entro  cui  deve intervenire  il  provvedimento  amministrativo di 
approvazione delle modifiche statutarie da parte della Regione.

Si  rileva che lo statuto approvato con atto pubblico del  giorno 22.07.2019,  Rep. n.  69889, 
Racc. n. 26715, a rogito della dott.ssa Maria Nives Iannaccone, notaio in Seregno e registrato 
a Monza al n. 5358 serie 1T, introduce modifiche che riguardano esclusivamente le disposizioni  
dettate dalla Riforma del Terzo Settore e pertanto le medesime presuppongono l’avvenuta 
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istituzione e operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ad oggi non ancora 
operativo.

A tal proposito di ricorda che l’accertamento circa la effettiva conformità del nuovo testo 
statutario  alle disposizioni  del  Codice  del  Terzo  Settore,  come  già  specificato  attraverso 
circolari e note del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, sarà realizzato successivamente alla 
trasmigrazione degli Enti iscritti negli attuali registri regionali al RUNTS e verrà quindi effettuato 
dall’ufficio regionale del RUNTS appositamente istituito presso la Regione.

Si evidenzia che solo dopo l’iscrizione nell’apposito Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, 
l’Ente  potrà  adottare  la  denominazione  comprensiva  dell'acronimo  di  cui  al  Decreto 
Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017.

Per quanto sopra premesso e nell’attesa di definire le modalità istruttorie da porre in essere 
nelle more dell’istituzione del RUNTS, lo Statuto Rep. n. 69889, Racc. n. 26715, del 22.07.2019 è 
agli atti della scrivente U.O.  

Cordialmente.

IL DIRIGENTE
                                                                              MARCO COZZOLI
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