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Pareri in merito alla modifica dello statuto ANPEQ 

 

Come da richiesta faccio riferimento ai pareri dell’avv. Alessandro Vincenzo Frittelli del 18 

maggio 2016 e dell’avv. prof. Angelo Scavone del 21 maggio 2016, concernenti la 

possibilità di modifica dello statuto A.N.P.E.Q., per formulare alcune mie considerazioni. 

* 

PARERE DELL’AVV. ALESSANDRO VINCENZO FRITTELLI DEL 18 MAGGIO 2016 

Nel citato parere si sostiene che, dal momento che l’art. 21 dello statuto A.N.P.E.Q.  

afferma che “Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia a quanto previsto dal 

Codice Civile e dalla Legge in tema di Associazioni”, troverebbe diretta applicazione l’art. 21 

secondo comma c.c. in materia di associazioni riconosciute, e dunque l’art. 11 dello statuto 

A.N.P.E.Q. dovrebbe ritenersi automaticamente e direttamente integrato da una clausola 

affermante che, per modificare lo statuto o l’atto costitutivo, occorrano la presenza di 

almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 

Tale affermazione non è a mio parere fondata. 

In primo luogo va, infatti, ricordato che l’Associazione Nazionale Professionale Esperti 

Qualificati – A.N.P.E.Q. è un’associazione non riconosciuta, regolata dagli artt. 36-38 c.c.. 

A tale proposito a p. 2 del menzionato parere si delinea un’alternativa tra l’applicabilità 

analogica alle associazioni non riconosciute della disciplina dettata per le associazioni 

riconosciute e l’applicabilità diretta alle prime della disciplina dettata per le seconde, 

qualificando la seconda opzione come caratterizzante l’”orientamento maggioritario in 

dottrina ed in giurisprudenza” (p. 4). 
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Tale linea interpretativa, posta alla base dell’argomentazione giuridica del parere 

esaminato, non costituisce più l’orientamento giurisprudenziale maggioritario. 

Infatti la costruzione dottrinale formulata, fra gli altri, dal Galgano, secondo la quale  

l’identità strutturale fra associazioni riconosciute e associazioni non riconosciute 

comporterebbe l’identità della disciplina applicabile, a partire dagli anni Duemila è stata 

nettamente sopravanzata da una diversa interpretazione, secondo la quale le norme sulle 

associazioni riconosciute si applicano al massimo analogicamente (e non direttamente) a 

quelle non riconosciute.  

A prova di ciò si possono citare alcune recenti sentenze della Suprema Corte che da un 

lato ribadiscono come l’applicazione della disciplina delle associazioni riconosciute possa 

applicarsi solo in modo analogico a quelle non riconosciute, in assenza di specifici diversi 

accordi degli associati: “l’associazione non riconosciuta, ancorché sfornita di personalità 

giuridica, è considerata dall’ordinamento come centro di imputazione di situazioni giuridiche 

distinto dagli associati, cui sono «analogicamente» applicabili, in mancanza di diversa previsione di 

legge o degli accordi degli associati, le norme stabilite in materia di associazioni riconosciute o 

società” (Cass., 23.1.2007, n. 1476, in Vita notarile, 2007, I, 154); dall’altro lato negano ogni 

applicabilità, ancorché analogica, alla norme stabilite in tema di associazioni riconosciute, 

anche in materie centrali come lo scioglimento dell’associazione stessa: “non si applicano 

analogicamente alle associazioni non riconosciute le norme dettate per lo scioglimento delle 

associazioni riconosciute; pertanto, le prime possono procedere alle attività di liquidazione tramite 

gli stessi rappresentanti legali in carica alla data dello scioglimento, in regime di proroga dei loro 

poteri” (Cass., 10.3.2009, n. 5738, in Guida dir., 2009, 22, 61). 

Negli stessi termini si possono citare molteplici pronunce della giurisprudenza di merito: 

“nel silenzio della legge ed in assenza di previsioni ad hoc nello statuto associativo, la legittimazione 

ad impugnare le deliberazioni dell’organo amministrativo di un’associazione non riconosciuta 

spetta unicamente ai soggetti indicati nell’art. 23 c.c., norma da applicare in via analogica agli enti 

di fatto. Non è, pertanto, legittimato a tale impugnazione il membro dell’organo amministrativo, 

che non sia anche associato” (Trib. Roma, 2.5.2002, in Giur. romana, 2003, 23); “la disciplina 

posta dall’art. 24, 2° co., c.c., dettata in tema di associazioni, è applicabile analogicamente anche alle 



Studio Legale Associato Colucci & Colonnelli 
Piazza Velasca, 6 – 20122 Milano 

 

associazioni non riconosciute” (Trib. Ivrea, 3.10.2006, in Barba e Pagliantini, Commentario del 

codice civile, vol. 3, UTET, 2014); “alle deliberazioni delle associazioni non riconosciute si 

applicano analogicamente le disposizioni sull'annullamento e sulla sospensione dettate dal codice 

per le associazioni riconosciute, e quindi l'art. 23 c.c., che con norma speciale (ma non eccezionale) 

assoggetta al regime dell'annullabilità le deliberazioni contrarie a legge, potendo la relativa azione 

essere esperita nell'ordinario termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 1442 c.c., in 

difetto, in materia associativa, di disposizione analoga a quella di cui all'art. 1137 c.c.” (Trib. 

Salerno, 30.9.2008, Redazione Giuffrè 2008). 

Alla luce di ciò si deve quindi concludere che la tesi dell’applicabilità diretta alle 

associazioni non riconosciute della disciplina dettata per le associazioni riconosciute non 

costituisca più l’”orientamento maggioritario in dottrina ed in giurisprudenza”, bensì un 

indirizzo risalente e oggi del tutto minoritario. 

Ciò posto, va considerato che, anche nell’ottica dell’orientamento minoritario che 

sostiene l’applicabilità diretta alle associazioni non riconosciute della disciplina dettata 

per le associazioni riconosciute, le conclusioni dell’esaminato parere risultano non 

condivisibili. 

Infatti il parere in questione richiama l’autorità dell’art. 21 c.c., relativo alle associazioni 

riconosciute, per sostenere che il quorum costitutivo ivi determinato per le modifiche 

dell’'atto costitutivo e dello statuto, pari ad almeno tre quarti degli associati, dovrebbe 

ritenersi automaticamente e direttamente integrato nello statuto A.N.P.E.Q., con 

conseguente aggiunta all’art. 11 dello stesso di una disposizione del seguente tenore: “Per 

modificare lo statuto o l’atto costitutivo occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e 

il voto favorevole della maggioranza dei presenti” (p. 7). 

Tuttavia il citato art. 21 c.c. stabilisce che: “II. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se in 

essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto 

favorevole della maggioranza dei presenti. III. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la 

devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati”. Quindi 

anche nelle associazioni riconosciute le modifiche dello statuto vengono effettuate con il 
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citato quorum costitutivo dei tre quarti solo nei casi in cui negli stessi statuti non sia 

altrimenti disposto. 

Il Consiglio di Stato ha da tempo pacificamente stabilito (C. St., 3.6.1959, in Cons. Stato, 

1960, I, 1461.) che, anche per le associazioni riconosciute, il quorum stabilito dalla norma in 

oggetto non è inderogabile e che esso dovrebbe essere determinato con un criterio elastico 

adeguato alle caratteristiche proprie di ogni associazione. 

Viceversa, nel caso che qui ci riguarda, ai sensi dell’art. 9 dello statuto A.N.P.E.Q. le 

modifiche allo statuto stesso rientrano tra i compiti dell’Assemblea Generale degli 

Associati di cui all’art. 8, e ai sensi dell’art. 11 del medesimo statuto: “L’Assemblea è 

validamente costituita in prima convocazione con la partecipazione diretta o delegata della 

maggioranza degli associati ordinari. In seconda convocazione, che può avvenire anche nello stesso 

giorno trascorsa un’ora dalla prima convocazione, l’Assemblea è validamente costituita quando il 

numero dei presenti e rappresentati non è comunque inferiore ad 1/5 degli associati ordinari. 

L’assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti o rappresentati.” 

Dunque se è vero – come è vero – che  l’art. 9 dello statuto A.N.P.E.Q. assegna 

esplicitamente all’Assemblea Generale degli Associati le modifiche statutarie, e che l’art. 11 

del medesimo statuto fissa precisi quorum costitutivi e deliberativi per il corretto 

funzionamento di tale organo, appare evidente che lo statuto A.N.P.E.Q. dispone un 

quorum costitutivo diverso da quello di tre quarti degli associati indicato al secondo 

comma dell’art. 21 c.c. per i casi in cui “non è altrimenti disposto”. 

Ciò chiarito, si osserva infine che, ai sensi dell’art. 36, comma 1 c.c. “L’ordinamento interno e 

l’amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli 

accordi degli associati”. 

Ai sensi del codice civile, dunque, la fonte cui riferirsi per determinare i quorum costitutivi 

e deliberativi dell’assemblea chiamata a modificare lo statuto dell’A.N.P.E.Q. deve essere 

individuata nello statuto stesso dell’associazione. 

Come sopra chiarito, il combinato disposto degli artt. 9 e 11 dello statuto A.N.P.E.Q. indica 

chiaramente che il quorum costitutivo per le modifiche statutarie sia pari al 20% degli 
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associati ordinari e il quorum deliberativo sia pari al 50% + 1 degli associati ordinari 

presenti o rappresentati. 

Quindi la materia di cui si tratta, ovvero quella del quorum necessario per poter 

lecitamente effettuare modifiche statutarie, è esplicitamente normata dallo statuto e a essa 

non si applica l’art. 21 dello statuto stesso, che opera un rinvio al codice civile e alle leggi 

solo per quanto non sia previsto dallo statuto. Da ciò discende a mio parere che l’integrazione 

dell’art. 11 dello statuto dell’A.N.P.E.Q. proposta nel parere esaminato non rientri tra i 

rinvii lecitamente disposti ai sensi dell’articolo 21 del medesimo statuto. 

* 

PARERE DELL’AVV. PROF. ANGELO SCAVONE DEL 21 MAGGIO 2016 

Nel citato parere si sostiene, similmente a quanto concluso dall’avv. Frittelli, che “il silenzio 

degli accordi associativi su entrambe le deliberazioni straordinarie (richiamate dallo Statuto solo per 

attribuirne la competenza all'organo assembleare: art. 9) e la norma di rinvio alla disciplina 

codicistica, per quanto non espressamente previsto dallo statuto (art. 21 dello Statuto) non lascia 

alcuna margine di dubbio interpretativo circa la volontá degli accordi associativi di demandare alla 

disciplina codicistica la regolamentazione dei quorum relativi alle deliberazioni straordinarie, siano 

esse derogabili o meno”. 

Tale affermazione non è a mio parere condivisibile per le stesse motivazioni sopra 

espresse: infatti non vi è alcun motivo per ritenere che i quorum assembleari regolamentati 

dall'art. 11 dello statuto A.N.P.E.Q. siano stati previsti dagli accordi associativi soltanto in 

relazione alle deliberazioni assembleari di carattere “ordinario”, e non riguardino invece 

l’integralità delle decisioni prese dall’Assemblea Generale degli Associati, secondo le 

disposizioni dell’art. 9 dello statuto, e quindi anche le modifiche statutarie stesse. 

Come sopra ricordato l’ordinamento interno e l’amministrazione di A.N.P.E.Q. sono 

regolati dagli accordi degli associati ai sensi dell’art. 36, comma 1 c.c., trattandosi di  

associazione non riconosciuta; ma anche se si volessero applicare analogicamente le regole 

vigenti per le associazioni riconosciute, giova osservare che l’unico limite inderogabile 

all’autonomia degli statuti di tali associazioni è quello concernente il voto favorevole di 
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almeno tre quarti degli associati richiesto dall’ultimo comma dell’art. 21 c.c. per lo 

scioglimento anticipato dell’associazione e la devoluzione del patrimonio residuo. 

In altri termini, laddove il legislatore ha inteso restringere l’ambito di autonomia dell’ente 

ha escluso l’apposita deroga contenuta nel secondo comma dell’art. 21 c.c., e non v’è 

alcuna ragione di ampliare tale divieto ai casi per i quali lo stesso legislatore ha sancito 

esplicitamente la facoltà di stabilire diversi quorum nei casi in cui “è altrimenti disposto”. 

Anche per questo motivo non appare pienamente convincente il parere dell’avv. prof. 

Angelo Scavone laddove afferma che “Se viceversa si volessero ritenere applicabili a tutte le 

deliberazioni di competenza assembleare (art. 9 Statuto) i quorum previsti dall’art. 11 dello Statuto, 

si dovrebbe concludere che gli accordi associativi intendessero prevedere tali quorum anche per le 

deliberazioni straordinarie di scioglimento; il che sarebbe stato illegittimo”. 

Infatti, anche tralasciando la questione, sopra discussa, sull’applicabilità diretta alle 

associazioni non riconosciute delle norme in tema di associazioni riconosciute, il secondo e 

terzo comma dell’art. 21 c.c. si pongono all’attenzione dell’interprete con forza 

radicalmente diversa, il primo statuendo una regola per la modifica di atto costitutivo e 

statuto valida solo per i casi in cui non sia altrimenti disposto dall’autonomia degli 

associati, il secondo stabilendo invece una norma per deliberare lo scioglimento 

dell’associazione e la devoluzione del patrimonio valida in ogni caso. 

Il citato principio non pare soggetto a controversie giurisprudenziali ed è ribadito dalla 

più recente dottrina: “Per quanto concerne l'assemblea straordinaria che delibera sulle 

modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, il secondo comma dell'art. 21 richiede «la 

presenza di almeno tre quarti degli associati»: tale presenza è però considerata necessaria solo 

quando non sia «altrimenti disposto». L'atto costitutivo può disporre quindi diversamente sia 

aumentando il quorum sia diminuendolo. Per deliberare lo scioglimento anticipato dell'associazione 

e la devoluzione del patrimonio residuo è obbligatorio invece il «voto favorevole di almeno tre quarti 

degli associati» come richiesto dall'ultimo comma dell'art. 21. La legge non pone, al di fuori di 

questo, altri limiti all'autonomia degli statuti: questi possono infatti prevedere, anche per 

l'assemblea di prima convocazione quorum inferiori a quello legale e possono sopprimere la 
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distinzione legislativa fra assemblee di prima e di seconda convocazione” (Propersi e Rossi, Gli 

enti non profit, Giuffrè, 2015). 

Inoltre, trattandosi di associazione non riconosciuta, non sussisterebbe comunque il 

paventato motivo di illegittimità anche se gli accordi associativi intendessero prevedere 

quorum diversi da quello previsto ex art. 21 terzo comma c.c. per le deliberazioni 

straordinarie di scioglimento, stante il già richiamato indirizzo della Suprema Corte 

secondo il quale “non si applicano analogicamente alle associazioni non riconosciute le norme 

dettate per lo scioglimento delle associazioni riconosciute” (Cass., 10.3.2009, n. 5738, cit.). 

Dunque, pur concordando con l’illustre collega sulla “consolidata regola ermeneutica in base 

alla quale tra più possibili interpretazioni del contratto (associativo) a quella contra legem deve 

essere preferita la interpretazione secundum legem”, non si ravvisano allo stato motivi di 

illegittimità nell’interpretazione dello statuto A.N.P.E.Q. che dispone un quorum 

costitutivo diversi da quello stabilito dall’art. 21, comma 2 c.c. 

* 

In conclusione, pur riconoscendo il carattere sui generis di quanto emerge dal combinato 

disposto degli artt. 9 e 11 dello statuto A.N.P.E.Q., ovvero che  il quorum costitutivo per le 

modifiche statutarie sia pari al 20% degli associati ordinari, non emergono dai pareri 

esaminati motivi per ritenere che l’accordo degli associati trasfuso in detto statuto non 

possa essere posto alla base delle decisioni da attuarsi in conformità con quanto stabilito 

sia dall’art. 36 c.c. che dall’art. 21 comma 1 c.c. 

Si richiama altresì l’opportunità di inserire nelle modifiche da sottoporre all’attenzione 

dell’Assemblea Generale degli Associati una più chiara regolamentazione dei quorum 

costitutivi e deliberativi relativi alle modifiche statutarie, al fine di evitare contrasti 

interpretativi certamente non funzionali alla miglior conduzione dell’Associazione. 

 

Avv. Andrea Enrico Colonnelli 

 

 


