
 1 

Avv. Sonia Mores i  
Via E. Iacomini n. 53 
60021 – Camerano (AN)   
email: studiolegalemoresi@libero.it 
sonia.moresi@pec-ordineavvocatiancona.it 
tel:. 071732079  -3395744241 
fax: 071732079 

       Camerano (AN), 23 luglio 2013 
          
       Spett.le  
       A.P.N.E.C 
       Via Antonio Gallonio n. 18 
       ROMA 
 
 
Trasmissione e-mail  
 
 
 

PARERE PRO VERITATE 
 
 

Quesito: è legittimo che il Consiglio Nazionale dell’Associazione (A.P.N.E.C) 

approvi il bilancio o detta approvazione spetta ex lege all’Assemblea Nazionale? 

Per rispondere al quesito è necessario premettere che l’APNEC è una associazione non 

avente personalità giuridica.  L’art. 36 c.c stabilisce testualmente che “ l’ordinamento 

interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche 

sono regolati dagli accordi degli associati. Dette associazioni possono stare in giudizio 

nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, è conferita la presidenza o la 

direzione” 

L’atto costitutivo dell’associazione non riconosciuta è un contratto di natura associativa 

che nasce dalla comune volontà di più persone per il perseguimento di uno scopo 

comune, mentre lo statuto contiene le regole relative al funzionamento dell’associazione. 

Pertanto appare evidente che le associazioni non riconosciute godono di ampia autonomia 

in quanto sono regolate dagli accordi degli associati. 
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Ricordato che l’art. 21 dello statuto dell’APNEC attribuisce al Consiglio Nazionale la 

competenza di approvare il bilancio dell’associazione, risulta evidente la legittimità 

di detta approvazione. 

Peraltro, ricordato che le regole delle associazioni non riconosciute spettano agli associati, 

si rileva che l’art. 10 dell’atto costitutivo dell’associazione stabilisce che l’Assemblea 

Nazionale è delegata ad apportare tutte le modifiche statutarie che riterrà utili e necessarie 

alla vita associativa, deliberando a maggioranza. 

Peraltro una lettura superficiale dell’art. 21 c.c. potrebbe far ritenere la devoluzione ex lege 

dell’approvazione del bilancio all’organo assembleare. 

E’ doveroso precisare, quindi, che l’art. 21 c.c., non è applicabile all’APNEC posto che 

regola le associazioni riconosciute. Si precisa ulteriormente che quest’ultime sono 

disciplinate dal titolo II, capo II del codice civile (artt. 14 - 35) , mentre le associazioni non 

riconosciute sono regolate dal successivo capo III.(artt. 36 – 42). 

Analizzato il caso si ritiene che lo Statuto dell’APNEC sia del tutto legittimo in quanto 

conforme alla conforme alla normativa vigente e, in particolare, al suindicato art. 36 c.c.  
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