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Alle FITeL Regionali 
 
         LORO SEDI 
 
Roma, 07/01/2019       Prot. 03/19 
 
 
 
Cari Colleghi, 

il giorno 27/12/2018 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emesso una 

circolare interpretativa sulle modalità e contenuti dell’adeguamento degli statuti al decreto 

117/2017 e sue modifiche. 

Con Piacere possiamo dire che gli statuti da noi pubblicati sul sito contengono già quasi 

la totalità delle norme necessarie per l’adeguamento. In allegato vi inviamo la circolare 

Ministeriale. 

Le uniche norme  che la circolare considera obbligatorie e che non sono  presenti  nei 

nostri testi sono: 

1) Esplicitare il diritto dei soci ad esaminare i libri sociali; 

2) In caso di comunicazione di non accettazione del socio è obbligatorio prevedere 

nello statuto che la non accettazione deve essere motivata; 

3) Deve essere esplicitata la formula che nelle APS i familiari dei soci possono 

partecipare alle iniziative; 

4) Una differenziazione fra la assemblea ordinaria e straordinaria per la sua validità in 

seconda convocazione. 

5) Abbiamo inoltre diviso i compiti fra la assemblea ordinaria e la assemblea 

straordinaria 

Per i punti 1, 2 e 3 davamo per scontato che essendo queste cose previste per legge, non 

era necessario esplicitarle, per il punto 4, conoscendo la difficoltà ad avere la 

partecipazione dei soci alle assemblee pensavamo di risolvere il problema considerando 

convocata la assemblea, sia ordinaria che straordinaria,  in seconda convocazione  con la 

presenza di qualsiasi numero dei soci. 

La circolare precisa che in caso di assemblea straordinaria bisogna comunque garantire 

che le decisioni non possano essere stabilite con una minima presenza dei soci e quindi 

abbiamo previsto che anche in seconda convocazione dovranno essere presenti almeno 

il 50%+1 di soci. 



 

 

FITeL - Federazione Italiana Tempo Libero   Promossa da: C.G.I.L. – C.I.S.L. – U.I.L. - Presidenza 
Nazionale: 00198 Roma - Via Salaria, 80  C.F. 97100030580 - Tel 06.85353869 –  06.8411063  - Fax 06.8546541  
sito: www.fitel.it  - e-mail: nazionale@fitel.it  

Federazione Italiana 
Tempo Libero 

 

 

 

Attenzione, molti statuti di nostre associazioni aderenti prevedono la possibilità che 

possono votare ed essere eletti solo i soci iscritti da almeno 6 o 12 mesi, questa norma 

viene considerata dal Ministero peggiorativa di quanto previsto nel decreto (3 Mesi) e 

quindi non accettabile per la iscrizione all’Albo Nazionale. La interpretazione che veniva 

data precedentemente era che la norma fosse facoltativa e che, quindi, lo statuto poteva 

riportare una regola diversa. 

 

Vi comunichiamo che nell’area Intranet troverete gli statuti tipo modificati con queste 

ultime indicazioni. 

 

Cordiali saluti 

      Il Presidente Nazionale FITeL 
       Aldo Albano 
 


